
LUCCA

Altopascio
Esposizione archeologica della storia dell'antico 
Ospedale di Altopascio sulla Via Francigena
Piazza Ospitalieri 3
Info: tel. 0583216280
turismo@comune.altopascio.lu.it

sabato 18 luglio
dalle 18.00 alle 24.00
Visita guidata all'esposizione archeologica della 
storia dell'antico Ospedale di Altopascio
Visita guidata al centro storico e all'Esposizione 
Archeologica. E' possibile apprezzare le vestigia di un 
importante luogo di accoglienza posto sulla più nota 
via di pellegrinaggio d'Italia, la via Francigena.
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

Lucca
Battistero e Chiesa dei SS: Giovanni e Reparata
Piazza San Giovanni
Info: tel. 0583490530
segreteria@museocattedralelucca.it
www.museocattedralelucca.it

sabato 18 luglio e sabato 25 luglio
visite guidate ogni ora dalle 21.00 alle 23.00
Dal “buon vivere” dei romani alla spiritualità dell e 
antiche cattedrali
Il visitatore sarà accompagnato alla scoperta dei resti 
delle domus e delle terme, i luoghi prescelti dell’otium
romano, che i primi cristiani seppero sapientemente 
adattare alle esigenze del nuovo culto attraverso 
l’ingegno e il rispetto del passato. Le visite, curate da 
archeologi, si svolgeranno ogni ora e sarà possibile 

salire sul campanile e godere della vista sulla 
Cattedrale e sulla città.
Durata:  1 ora
Ingresso:  a pagamento (1 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: accesso alla chiesa
e al battistero con due affacci sull'area archeologica 
sottostante (cripta e battistero tardo-antico)

Massarosa
Padiglione espositivo "Guglielmo Lera" - Area 
archeologica "Massaciuccoli Romana"
Via Pietra a Padule  - Loc. Massaciuccoli
Info: tel. 0584974550
info@massaciuccoliromana.it
www.massaciuccoliromana.it/

da venerdì 3 luglio a sabato 4 luglio
dalle 17.00 alle 24.00
Festival dell'Antica Roma
La straordinaria manifestazione che vi permetterà di 
fare un salto nel passato tornando ai fasti della Roma 
imperiale. allestimento di un accampamento romano, 
approfondimenti dedicati alla vita quotidiana 
(religione, tradizione, medicina, usi e costumi), 
simulazione di battaglie tra truppe romane e barbare, 
specialità della cucina romana, laboratori per i più 
piccoli, visite guidate.
Durata:  2 ore
Ingresso:  a pagamento (5 euro)
Accessibile ai disabili

venerdì 3 luglio
Spettacolo teatrale alla Villa Romana di 
Massaciuccoli
Inizio rappresentazione ore 21.00 (verificare l'orario 
sul sito: www.comune.massarosa.lu.gov.it/
it/Cultura/Massaciuccoliromana.html)
Info: tel. 3493641584
francescoghizzani@yahoo.it

La Villa Romana farà da sfondo per una 
rappresentazione teatrale
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

sabato 11 luglio e sabato 18 luglio
dalle 21.00 alle 23.00
Info: tel. 0584974550
info@massaciuccoliromana.it
Chiacchierate di archeologia
Incontro con i protagonisti della ricerca archeologica 
del nostro territorio
Durata:  1 ora e 30 minuti
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

sabato 27 giugno, sabato 25 luglio e sabato 29 agosto
Cena dalle 20.30 alle 24.00, prenotazione obbligatoria 
allo 0584 974550.
Convivium. A cena con i romani
Un vero banchetto dell'Antica Roma nella cornice più 
esclusiva della Versilia
Arte del gusto
Durata:  2 ore
Ingresso:  a pagamento (35 euro)
Accessibile ai disabili



Seravezza
Museo del lavoro e delle tradizioni popolari 
della Versilia storica
Palazzo Mediceo Viale Leonetto Amadei 230
Info: tel. 0584757443
museo@terremedicee.it

da giovedì 2 luglio a giovedì 30 luglio
tutti i giovedì dalle 21.30 alle 23.00.
“Notte al Museo”
Le attività del mese di luglio, rivolte ai bambini, hanno
come argomento il mestiere dell’archeologo e 
l’archeologia industriale.
Durata:  1 ora e 30 minuti
Ingresso:  a pagamento (6 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: l'accesso al museo
è possibile tramite ascensore, tuttavia il percorso 
museale presenta scalini per l'accesso ad alcune sale.

giovedì 2 luglio
dalle 21.30 alle 23.00, su prenotazione
Info: tel. 3398806229
galateaversilia@gmail.com
Mummie al Palazzo
Alla scoperta del mondo degli egiziani e della loro 
tradizione funeraria. Una mummia abita a Palazzo, 
aiutiamola a farla tornare alla sua piramide. E’ 
necessaria abilità e conoscenza del mondo degli 
egiziani. Buon divertimento!
Durata:  1 ora e 30 minuti
Ingresso:  a pagamento (6 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: l'accesso al museo
è possibile tramite ascensore, tuttavia il percorso 
museale presenta scalini per l'accesso ad alcune sale.

giovedì 9 luglio
dalle 21.30 alle 23.00, su prenotazione
Info: tel. 3398806229
galateaversilia@gmail.com
Archeologo per una notte
Divertiamoci a fare uno scavo archeologico, scava, 
spennella e inventaria i reperti. Laboratorio divertente 
dedicato alla scoperta della tecnica dello scavo 
archeologico.
Durata:  1 ora e 30 minuti
Ingresso:  a pagamento (6 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: l'accesso al museo
è possibile tramite ascensore, tuttavia il percorso 
museale presenta scalini per l'accesso ad alcune sale.

giovedì 16 luglio
dalle 21.30 alle 23.00, su prenotazione
Info: tel. 3398806229
galateaversilia@gmail.com
Biancaneve e i sette nani: gita alla miniera
Aiutiamo i nani a raccogliere i preziosi minerali 
presenti nelle miniere della Versilia. Armiamoci di 
piccone per scoprire il duro lavoro dei minatori.
Durata:  1 ora e 30 minuti
Ingresso:  a pagamento (6 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: l'accesso al museo
è possibile tramite ascensore, tuttavia il percorso 
museale presenta scalini per l'accesso ad alcune sale.

giovedì 23 luglio
Su prenotazione. dalle 21.30 alle 23.00
Info: tel. 3398806229
galateaversilia@gmail.com
I dinosauri e il mestiere del paleontologo
Conosciamo il mestiere del paleontologo e 
divertiamoci con un po’ di storia dei dinosauri. Prova 
ad abbinare i ritrovamenti ossei al dinosauro giusto!
Durata:  1 ora e 30 minuti
Ingresso:  a pagamento (6 euro)

Parzialmente accessibile ai disabili: l'accesso al museo
è possibile tramite ascensore, tuttavia il percorso 
museale presenta scalini per l'accesso ad alcune sale.

giovedì 30 luglio
dalle 21.30 alle 23.00, su prenotazione
Info: tel. 3398806229
galateaversilia@gmail.com
Indiana Jones e il furto delle Ferriere
Indiana Jones ci guiderà alla scoperta delle miniere 
dell’Alta Versilia, i bambini dovranno poi aiutarlo a 
risolvere il furto di un oggetto importante esposto nella
sala delle ferriere del Museo.
Durata:  1 ora e 30 minuti
Ingresso:  a pagamento (6 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: l'accesso al museo
è possibile tramite ascensore, tuttavia il percorso 
museale presenta scalini per l'accesso ad alcune sale.



Viareggio
Musei civici di Villa Paolina -
Museo archeologico Alberto Carlo Blanc, 
Museo degli strumenti musicali Giovanni 
Ciuffreda e Atelier Alfredo Catarsini
Via Machiavelli 2
Info: tel. 0584966338
enavari@comune.viareggio.lu.it

domenica 5 luglio
ore 21.00
Dopo cena con Paolina Bonaparte
Racconto della vita di Paolina Bonaparte, proprietaria 
della Villa, sede dei Musei Civici di Viareggio. 
Seguirà la vista alle sale monumentali ed intermezzo 
musicale
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

Buca delle Fate
Piazza Martiri della Sassaia  - Loc. Piano di Mommio
sabato 18 luglio
ore 18.00 ritrovo alle grotte per la visita; rientro 
previsto alle 20.00 con visita guidata del museo
Visita alla Buca delle Fate
Visita delle grotte alla Buca delle Fate a Piano di 
Mommio, con gita nel bosco e successivamente rientro
al Museo Blanc per visita ai reperti con una visita 
guidata di circa un'ora
Durata:  3 ore
Ingresso:  gratuito
Non accessibile ai disabili

sabato 25 luglio
inizio alle 18.00
Prepara un gioiello preistorico
Laboratorio didattico per bambini da 4 a 10 anni in 
giardino per preparare gioielli preistorici con 
conchiglie, grani foratie lastrine dipinte
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

sabato 1 agosto
inizio alle 18.00 nel giardino di Villa Paolina
Incisioni rupestri
I bambini impareranno a riprodurre su supporti di 
argilla le raffigurazioni preistoriche incise sulle pareti 
rocciose. Indicato per i bambini da 6 a 12 anni
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

domenica 2 agosto
dalle 20.00 alle 23.00
A cena con Paolina Bonaparte
Cena in giardino con il cibo preferito da Paolina, a 
sorpresa. Prenotazione obbligatoria
Durata:  3 ore
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili



MASSA CARRARA

Aulla
Abbazia di San Caprasio. Sito archeologico e 
sale espositive
Piazza Abbazia
Info: tel. 3386426960
rboggi@libero.IT
www.sancaprasio.it

mercoledì 15 luglio
inizio ore 21.15
Vivere da bizantini in Lunigiana
Conferenza a cura di Enrico Giannichedda e 
degustazione di piatti tipici
Durata:  2 ore e 30 minuti
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

giovedì 16 luglio
inizio ore 21.15
Viaggio nella bellezza femminile nel mondo antico
Conferenza a cura di Cristina Barandoni e 
degustazione piatti tipici
Durata:  2 ore e 30 minuti
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

venerdì 17 luglio
inizio 21.15
Lectura Dantis-Centro lunigianese Studi Danteschi
Letture del Centro Studi Danteschi di Lunigiana.
Segue  degustazione piatti tipici
Durata:  2 ore e 30 minuti
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

sabato 18 luglio
inizio ore 21.15
Le meraviglie del mondo antico
Conferenza a cura di Valerio Massimo Manfredi.
Segue  degustazione piatti tipici
Durata:  2 ore e 30 minuti
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

Carrara
Centro Arti Plastiche (CAP)
Via Canal del Rio
Info: tel. 0585779681
pietro.dipierro@comune.carrara.ms.it

mercoledì 22 luglio
dalle 21.00 alle 24.00
Le residenze nobiliari di Carrara: Villa del Medico.
Corrado Lattanzi, in collaborazione con il Gruppo 
Archeologico Apuo Versiliese, presenta il progetto di 
restauro, conservazione valorizzazione di una delle 
ville storiche della città Villa Del Medico.
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Non accessibile ai disabili

mercoledì 29 luglio
dalle 21.00 alle 24.00
Quando il rudere diventa risorsa. La Torre di 
Castruccio di Avenza
Presentazione di una delle più importanti testimoniaze 
architettonche della storia dello sviluppo costiero del 
territorio e della sua importanza nell'evoluzione 
odierna. A cura di Cristaina Barandoni, presidente del 
Gruppo Archeologico Apuo Verisliese,
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Accessibile ai disabili

Massa
Castello Malaspina 
Via della Fonte, 15
info: tel 0585816686 
info@istitutovalorizzazionecastelli.it 

mercoledì 8 luglio
ore 21.00
Bioarcheologia della violenza 
Conferenza a cura di Barbara Lippi 
Durata:  1 ore
Ingresso:  5,5 euro
Non accessibile ai disabili

domenica 19 luglio
ore 21.00 
Apparenze. Serenate in bianco e nero 
Spettacolo musicale
All'interno del festival provinciale Lunatica 2015 uno 
spettacolo dove la musica, le immagini del grande 
cinema, le parole recitate e cantate .... in armonia di 
apparenze per dedicar "serenate a grande schermo" al 
luogo (scenograficamente allestito come un set 
cinematografico) che ospita il concerto/spettacolo e al 
pubblico che lo abita. A cura dell'Associazione Art'in 
Produzione con Gianni Coscia, Manuela Loddo, Max 
De Aloe, Marcella Carboni e Marlise Goidanich 
Durata:  2 ore
Ingresso:  gratuito
Non accessibile ai disabili

giovedì 23 luglio
ore 21.00
“Le fornaci Romane di Massa”  
Conferenza a cura di Fabio Fabiani ed Emanuela 
Paribeni 
Durata:  1 ore
Ingresso:  5,5 euro
Non accessibile ai disabili



giovedì 9 luglio e giovedì 23 luglio
ore 21.00
Chi trova un castello, trova un tesoro 
Laboratorio ludico-didattico per bambini. 
Attività  per bambini dai 5 ai 9 anni. . Numero minimo
di partecipanti 8. Le prenotazioni dovranno essere 
effettuate entro le 15.00 del giorno precedente la 
realizzazione del laboratorio. 
Durata:  1,30 ore
Ingresso:  8.0 euro
Non accessibile ai disabili

Montignoso
Castello Aghinolfi
Via Palatina, 
info:tel 0585816686 
info@istitutovalorizzazionecastelli.it 

giovedì 2 luglio
dalle 21.00
Archeologia del passato recente: la grande guerra a
Montignoso e Massa 
Conferenza a cura di Antonella Aurora Manfredi 
Durata:  1,00 ore
Ingresso:  5.0 euro
Non accessibile ai disabili

giovedì 16 luglio
dalle 21.00
Donne e archeologia : Michela Schiff Giorgini una 
montignosina alla conquista dell’Egitto  
Conferenza a cura di Angela Chioni  
Durata:  1,00 ore
Ingresso:  5.0 euro
Non accessibile ai disabili

giovedì 30 luglio
dalle 21.00

Archeofood: storie di uomini e cibi  
Conferenza a cura di Angela Chioni
Durata:  1,00 ore
Ingresso:  5.0 euro
Non accessibile ai disabili

giovedì 2, giovedì 16 e giovedì 30 luglio
dalle20,45
Chi trova un castello, trova un tesoro 
A come Archeologia, per provare l'emozione delle 
grandi scoperte ! 
Laboratorio per bambini dai 5 ai 9 anni. Un minimo di 
8 partecipanti. Le prenotazioni andranno effetuate 
entro le 15.00 del giorno precedente l'attivazione 
dell'attività 
Durata:  1,30 ore
Ingresso:  8.0 euro
Non accessibile ai disabili

Mulazzo
Museo emigrazione 'Gente di Toscana'
Castello Castello di Lusuolo  - Loc. Lusuolo
Info: tel. 0187439005
p.ferrarivivaldi@comune.mulazzo.ms.it
www.museogenteditoscana.it

domenica 19 luglio
dalle 20.00 alle 22.30
Archeologia di un castello: Lusuolo
Conferenza sulla storia del castello di Lusuolo e della 
restituzione archeologica dei lavori di scavo e 
consolidamento. Successivamente verrà eseguita una 
performance riguardante il castello ed il borgo di 
Lusuolo, e infine ci sarà una degustazione di prodotti 
tipici.
Durata:  2 ore e 30 minuti
Ingresso:  gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Presenti rampe di 
accesso ma momentaneamente è visitabile il solo 
primo piano in attesa del collaudo degli ascensori


