LUCCA

Camaiore
Civico museo archeologico di Camaiore
Palazzo Tori Massoni

Piazza Francigena
Altopascio
Esposizione archeologica della storia dell'antico Info: 0584986335
museo@comune.camaiore.lu.it
Ospedale di Altopascio sulla Via Francigena
Via della Chiesa Badia Pozzeveri
Info: 0583216280
turismo@comune.altopascio.lu.it
http://www.luccaterre.it/it/didattica/id:816
sabato 21 luglio
dalle 20.00 alle 24.00 visita guidata; ore 21.30
spettacolo teatrale
Visita guidata dello scavo dell'Abbazia di Pozzeveri
e spettacolo teatrale.
Durante l'apertura serale visita guidata a cura degli
archeologi dell'Università degli Studi di Pisa. Verrà
inoltre proposto lo spettacolo teatrale “A spasso nel
tempo – Badia ieri, oggi e domani”, a cura della
Compagnia Alchèmia.
Durata: 4 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

/www.comune.camaiore.lu.it/it/arte-cultura/civicomuseo-archeologico
domenica 1 luglio
Grotta all'Onda - Casoli
9.30 ritrovo a Trescolli (Casoli, Camaiore)
10.00 partenza escursione e alle 12.00 visita alla grotta
14.00 laboratorio di accensione del fuoco
16.00 merenda preistorica e alle 17.00 rientro a
Trescolli
Un giorno nella Preistoria
Escursione a Grotta all’Onda con laboratorio di
accensione del fuoco e merenda a tema preistorico;
max 30 partecipanti, prenotazione obbligatoria.
Durata: 9 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Non accessibile ai disabili

mercoledì 4 luglio
ore 21.00-23.00
A scuola di cucina del mondo antico

Laboratorio di preparazione e assaggi di pietanze
romane e medievali per adulti e famiglie (bambini
accompagnati da genitori o parenti). Per esigenze
logistiche verranno preparati solo piatti freddi;
prenotazione obbligatoria max 20 partecipanti
Durata: 2 ore
Ingresso: A pagamento supplementare (4 euro)
Accessibile ai disabili
giovedì 12 luglio
ore 10.00-12.00
Quando si scolpivano le immagini degli antenati
sulle pietre
Laboratorio didattico sulle statue stele e i megaliti
dell’età del Rame per bambini e ragazzi (6-13 anni);
prenotazione obbligatoria max 20 partecipanti
Durata: 2 ore
Ingresso: A pagamento supplementare (4 euro)
Accessibile ai disabili
domenica 15 luglio
18.00 visita guidata al museo, 19.00 laboratorio sulle
lucerne, 20.00 cena romana con ricette, costumi e
suggestioni dell’epoca (c/o il giardino murato
di via IV novembre di fronte al museo)
Una sera nell’Antica Roma
Laboratorio di costruzione delle lucerne dell’Antica
Roma (per adulti e bambini) seguito da cena romana in
costume con ricette dell’epoca; max 30 partecipanti,
prenotazione obbligatoria
Durata: 4 ore
Ingresso: A pagamento supplementare (12 euro)
Accessibile ai disabili
martedì 17 luglio
ore 10.00-12.00
Eroi e miti dell’antichità: costruiamo l’antica
maschera di Agamennone
Laboratorio didattico sulla maschera aurea attribuita
erroneamente all’antico re acheo Agamennone, uno

degli eroi dell’Iliade di Omeroper bambini e ragazzi (613 anni); prenotazione obbligatoria max 20 partecipanti
Durata: 2 ore
Ingresso: A pagamento supplementare (4 euro)
Accessibile ai disabili
mercoledì 25 luglio
ore 10.00-12.00
Eroi e miti dell’antichità: costruiamo l’antico scudo
di Achille
Laboratorio didattico sullo scudo utilizzato dall’eroe
acheo Achille per combattere il troiano Ettore, descritto
nell’Iliade di Omeroper bambini e ragazzi (6-13 anni);
prenotazione obbligatoria max 20 partecipanti
Durata: 2 ore
Ingresso: A pagamento supplementare (4 euro)
Accessibile ai disabili
domenica 29 luglio
Castello di Montecastrese Lombrici
ore 17.00 ritrovo al mulino di Candalla; ore 17.30
partenza; ore 18.30 visita al castello e villaggio
fortificato; ore 19.30 recital con antiche letture; ore
20.00 assaggi di ricette medievali
Una notte a Montecastrese
Escursione al Castello di Montecastrese al tramonto
con visita guidata a seguire recital di antiche letture e
assaggi di ricette medievali; max 50 partecipanti,
prenotazione obbligatoria.
Durata: 4 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Non accessibile ai disabili

Lucca
Battistero e Chiesa dei SS. Giovanni e Reparata
Piazza San Giovanni
Info: 0583490530
segreteria@museocattedralelucca.it
http://www.museocattedralelucca.it
venerdì 27 luglio
Inzio attività ore 21.00; prenotazione obbligatoria
Lucca tra storia e mito
Visita guidata alla luce del mito della fondazione di
Roma che vide l'Urbe muoversi alla conquista della
Penisola e la nascita di numerose colonie, tra cui Lucca
fondata nel 180 a.C. Grazie alle testimonianze
archeologiche del sito, ripercorreremo i valori fondanti
della cultura romana e gli esiti della fusione con la
tradizione cristiana. Per i bambini si svolgerà in
contemporanea una caccia al tesoro ispirata a Dioniso e
al tema del sarcofago conservato all'interno della
chiesa.
Durata: 2 ore
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (2 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili, affaccio sulla zona
archeologica dal piano superiore della chiesa
(battistero tardoantico e cripta)

Lucca
Via Francigena Entry Point
Museum la Casa del boia
Via Bacchettoni 8
Info: 0583496554
info@viafrancigenaentrypoint.eu
www.viafrancigenaentrypoint.eu
sabato 28 luglio
inizio ore 18.30; prenotazione obbligatoria
Visita guidata e aperitivo
Il percorso guidato ripercorre, attraverso i documenti
archeologici ed architettonici, le vicissitudini di questo
settore della città conosciuto come quartiere del
Bastardo dove sorgevano possenti mura fortificate
legate nelle cronache cittadine alla signoria di Paolo
Guingi. Vedremo come queste antiche fortificazioni si
svelano all'osservatore più attento, e come sono state
inglobate nelle più recenti opere rinascimentali e
moderne. La visita sarà accompagnata da un piacevole
aperitivo.
Durata: 1 ora 30 minuti
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (5 euro)
Accessibile ai disabili

Massarosa
Area archeologica "Massaciuccoli Romana"
Padiglione G. Lera
Via Pietra a Padule Massaciuccoli
Info: 0586894563
massaciuccoliromana@itinera.info
http://www.comune.massarosa.lu.gov.it
venerdì 6 luglio
ore 21.00
Gli dei a Massaciuccoli
Un incontro con il Dott. Stefano Genovesi, Direttore
del Museo, per scoprire insieme il mondo della
religione romana e la sua storia all’interno della villa
romana di Massaciuccoli. Un viaggio tra riti, preghiere
e credenze tra immagini e vecchi documenti.
Durata: 1 ora 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Giacomo Puccini. Un’incantevole esperienza a contatto
con la natura a bordo della motonave Burlamacca; a
seguire visita guidata dell’area archeologica di
Massaciuccoli. In collaborazione con il Gruppo
Burlamacca di Massaciuccoli.
Durata: 3 ore
Ingresso: A pagamento supplementare (20 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili, l'accesso ai
portatori di handicap è garantito sulla motonave e nei
padiglioni del Museo ma non nell'area archeologica
delle Terme.

venerdì 20 luglio e venerdì 27 luglio
ore 20.00; prenotazione obbligatoria
Visita guidata dell'area archeologica di
Massaciuccoli Romana
In occasione della rassegna teatrale Venuleia” che si
svolgerà alle 21.00 a cura del Comune di Massarosa
nell’area delle terme (a pagamento) il Museo resterà
aperto con una visita guidata alle ore 20.00
Durata: 1 ora
venerdì 13 luglio
Ingresso: A pagamento supplementare (4 euro)
ore 20.00, prenotazione obbligatoria
Parzialmente accessibile ai disabili, l'accesso ai
Un aperitivo nella villa dei Venulei
All’interno degli spazi del Museo un aperitivo a base di portatori di handicap è garantito nei due padiglioni del
prodotti tipici toscani ed a seguire una suggestiva visita Museo ma non nell'area archeologica delle Terme
guidata della villa in notturna per scoprire insieme
venerdì 20 luglio
aneddoti e curiosità.
Via Della Chiesa 1 Massaciuccoli
Durata: 1 ora 30 minuti
ore 21.15
Ingresso: A pagamento supplementare (15 euro)
Rassegna di teatro Greco “ Venuleia”: “ Le troiane,
Parzialmente accessibile ai disabili, l'accesso ai
portatori di handicap è garantito nei due padiglioni ma le donne e la guerra”.
La rassegna Venuleia ormai da tre anni è divenuto un
non nell'area archeologica delle Terme.
appuntamento di Arte e Cultura prestigioso per la
sabato 14 luglio, giovedì 26 luglio e sabato 28 luglio Versilia, valorizzando il territorio di Massaciuccoli e
proponendosi come attrazione di alto livello per il
Imbarco Porto - Via del Porto 154
turismo delle nostre estati. Il teatro di impronta classica
ore 19.30; prenotazione obbligatoria
trova nelle rovine della Villa dei Venulei il palco ideale
Aperitivo in battello e visita dell'area archeologica
per suggestione, tradizione e cultura.
di Massaciuccoli Romana
Durata: 1 ora 30 minuti
Tour in battello del lago con aperitivo a bordo alla
Ingresso: A pagamento supplementare (10 euro)
scoperta dei luoghi che hanno ispirato il Maestro

Non accessibile ai disabili
venerdì 27 luglio
Via Della Chiesa 1 Massaciuccoli
ore 21.15
Rassegna di teatro Greco “ Venuleia”: “Giulio
Cesare”.
La rassegna Venuleia ormai da tre anni è divenuto un
appuntamento di Arte e Cultura prestigioso per la
Versilia, valorizzando il territorio di Massaciuccoli e
proponendosi come attrazione di alto livello per il
turismo delle nostre estati. Il teatro di impronta classica
trova nelle rovine della Villa dei Venulei il palco ideale
per suggestione, tradizione e cultura. Direzione artistica
Paola Caldarazzo Jenco
Durata: 1 ora 30 minuti
Ingresso: A pagamento supplementare (10 euro)
Non accessibile ai disabili

Pietrasanta
Museo archeologico versiliese 'Bruno Antonucci'
Palazzo Moroni
Piazza del Duomo
Info: 0584795500
istituti.culturali@comune.piertrasanta.lu.it
http://www.comune.pietrasanta.lu.it/index.php?id=618
sabato 14 luglio
dalle 21.00 alle 23.00; gradita la prenotazione
0584795500 istituti.culturali@comune.pietrasanta.lu.it
Pirati etruschi e grossi guai divini
Leggenda e storia: scoprire la Versilia degli etruschi
significa mettersi sulle tracce di un popolo affascinante
e enigmatico. Grazie agli sforzi degli archeologi si può
avere una visione della civiltà etrusca; che porta alla
luce un’intera nazione con la sua organizzazione
politica e sociale, la sua economia, le sue credenze

religiose, le sue creazioni artistiche. Rocambolesca
visita guidata e attività didattica per bambini e famiglie.
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

dei laboratori proposti. Infine visita guidata al sito
Archeologico di Fossa Nera.
Durata: 4 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili, per l'accesso alle
aule didattiche non esistono barriere architettoniche;
per il sito archeologico è possibile arrivare
parzialmente con l'auto: per arrivare agli scavi
archeologici, la strada è sterrata e sconnessa.

Seravezza
Antiquarium espositivo della Villa Medicea di
Seravezza
Viale Leonetto Amadei (già Via del Palazzo) 230
Info: 0584757770
biblioteca@comune.seravezza.lucca.it
http://www.palazzomediceo.com

Porcari
Mostra didattica archeologica
Biblioteca comunale
Via Roma 121
Info: 0583211885
marzia.russo@comune.porcari.lu.it
www.museoporcari.it
giovedì 26 luglio
alle 16.30 ritrovo alle aule archeologiche; alle 18.30
circa, con auto propria, visita del sito di Fossa Nera
A spasso nel tempo
A partire dalle ore 16.30 ritrovo presso le Aule
Didattiche Archeologiche per percorso didattico
guidato tra i diorami esposti. A seguire presentazione

mercoledì 18 luglio
dalle 21.00 alle 23.00: previste 4 visite di 30 minuti
l'una (prima visita ore 21.00, ultima ore 22.30) max 12
persone alla volta.
Apertura straordinaria notturna dell'Antiquarium
espositivo di Villa Medicea a Seravezza
L'Assessorato alla Cultura del Comune di Seravezza
(LU) propone un'apertura straordinaria
dell'Antiquarium espositivo (collezione di terrecotte del
XIV-XVI sec. d. C. e esposizione reperto umano del IX
sec.d. C.) con annessa visita guidata gratuita. Ciascun
partecipante riceverà in omaggio il biglietto per la
mostra di pittura in programma a Villa Medicea.
Durata: 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Non accessibile ai disabili

Seravezza
Museo del lavoro e delle tradizioni popolari
della Versilia storica
Palazzo Mediceo
Viale Leonetto Amadei 230
Info: 3491803349
galateaversilia@gmail.com
http://www.museolavoroseravezza.it
giovedì 12 luglio
ore 21.30 - 23.00
Gli Dei dell'Olimpo
Conosciamo gli dei dell’antica Grecia, le loro vite
straordinarie, le battaglie e gli amori e trasformiamoci
nella divinità preferita. Attività rivolta ai bambini dai 5
agli 11 anni. Prenotazione obbligatoria
3491803349-3398806229
Durata: 1 ora 30 minuti
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (6 euro)
Accessibile ai disabili
giovedì 26 luglio
21.30-23.00
Aiuta Ulisse a tornare a Itaca
Con la tua astuzia e la tua intelligenza aiuta Ulisse a
superare diverse prove speciali per poter tornare a
Itaca! Attenzione a Polifemo, la maga Circe e le sirene!
Prenotazione obbligatoria
3491803349 - 3398806229
Durata: 1 ora 30 minuti
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (6 euro)
Accessibile ai disabili

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: 0584966338
enavari@comune.viareggio.lu.it
http://www.comune.viareggio.lu.it/
sabato 14 luglio
ore 21.00-23.00
L’Atleta di Taranto: uno sportivo leggermente
bugiardo!
Lo scheletro dell’atleta è stato studiato dal prof.
Francesco Mallegni che ne rivelerà caratteristiche
biologiche, e ci racconterà molto di questo sportivo.
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili
sabato 28 luglio
ore 21.00-23.00
La spada nella roccia
La figura del guerriero nell’arte rupestre. Relatore:
Dott.ssa Alessandra Bacci
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

