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In vacanza gioco e imparo
0-16 & TURISMO SCOLASTICO
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Tracce di itinerari turistico - didattici 

La storia, la pietra, la natura

La Provincia di Massa - Carrara, situata nella parte nord del-
la Toscana, offre una particolarissima conformazione geo-
grafica, fatta di montagne imponenti quali le Alpi Apuane, di 
mare e chilometri di litorale sabbioso, di colline soleggiate 
e di ricche vallate nell’Appennino Tosco - Emiliano. Questo 
ne fa un luogo ideale per itinerari diversificati, tutti di grande 
approccio formativo e di svago sia per gruppi scolastici che 
per famiglie in viaggio. 
L’Agenzia per il Turismo ne ha individuato alcune tracce, 
con la consapevolezza che non è possibile sintetizzare in 
poche righe la ricchezza storico - culturale di una terra così 
antica e originale. Ogni viaggio può essere, con l’aiuto degli 
operatori, costruito a misura delle scolaresche, dei bambini 
e dei ragazzi, di qualunque età e provenienza.

L’itinerario del marmo
Carrara e l’”oro bianco”, la lavorazione del marmo, le sue 
origini, la fatica, l’ingegno e la creatività dell’uomo nel la-
vorarlo. Il Museo del Marmo, i borghi dei cavatori, i bacini 
di escavazione nelle imponenti Alpi Apuane, l’antica Ferro-
via Marmifera, di marmo il centro storico e le infinite opere 
d’arte della città di Carrara e della prestigiosa Accademia 
di Belle Arti, i panorami mozzafiato e le cave reimpiegate 
come teatro di eventi artistici ed espositivi.

L’itinerario medievale
La Lunigiana, terra di passaggio tra le montagne appenni-
niche, di scambi commerciali, di conquiste e insediamenti 
nobiliari, di itinerari di fede e pellegrinaggio, si offre ricca di 
pievi, castelli, residenze fortificate e borghi antichi di immu-
tato fascino.

Il percorso naturalistico
Importanti parchi regionali e nazionali, orti botanici, antichi 
mulini, grotte naturali, rifugi montani, centri di studio e divul-
gazione delle biodiversità, tutto per piacevoli escursioni e 
gite di approfondimento e istruzione.

L’itinerario del lavoro antico 
Molteplici le tappe testimoni dell’antica economia umana, 

dalle cave minerarie alla coltivazione del castagno, dallo 
sfruttamento dell’acqua come fonte di energia in mulini e 
frantoi all’ industria tessile. Antiche fabbriche riutilizzate, siti 
di archeologia sperimentale, castagneti, mulini attivi, musei 
etnografici ed etnologici, ecomusei come sistema di orga-
nizzazione dei siti di interesse storico - naturalistico di un 
intero territorio, senza dimenticare l’offerta didattica di agri-
turismi e fattorie biologiche.

INFO
APT Massa-Carrara 
Lungomare Vespucci, 24
54100 Marina di Massa (MS)
Tel. 0585 240063
Fax 0585 869016
info@aptmassacarrara.it

Guida ai tesori della Biodiversità 
Scopri con i tuoi bambini i paesi a monte di Massa e Mon-
tignoso

Una “grande” guida scritta dai piccoli abitanti di Massa e 
Montignoso per godere di alcuni dei tanti tesori che il nostro 
territorio ti offre. Suggerimenti per escursioni che potranno 
affascinare tutti i bambini da 0 a 99 anni.
 
La buca delle fate e la buca delle streghe
Alla scoperta di un aspro tesoro
Il percorso della castagna
Il Lago di Porta
Piccoli e grandi tesori della città di Massa
Forno e il Ponte dell’Indugio
Casette, un paese e i suoi tesori
Tra i castagneti del Pasquilio

INFO
Per richiedere la guida e avere ulteriori informazioni:
legambiente.massa@tiscali.it Tel. 0585 349276
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TEMPO LIBERO e sport
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Ass.ne Sportiva Dilettantistica Ippomare
Via delle Pinete, 151

54100 - Marina di Massa (MS) 
Ref. Massimo Lucchesi - Cell. 339 2739864

Cell. 3293246181

A.S.D. Ippomare

Dove: Massa
Quando: Tutto l’anno

Sulla riva del mare, il maneggio offre pensione e addestra-
mento cavalli, e la possibilità di avvicinarsi al mondo eque-
stre a tutte le età secondo il grado di esperienza.
La struttura è dotata di 15 cavalli idonei per l’attività di equi-
tazione, di un maneggio regolamentare, di un grosso cam-
po ostacoli in sabbia per attività di preagonismo. 

Attività e Offerta didattica
Corsi di agonismo e preagonismo FISE e rilascio del relati-
vo patentino. Lezioni di avvicinamento al cavallo per ragaz-
zi diversamente abili.
Riabilitazione equestre CENTRO ANIRE.
Addestramento cavalli.

Club del Miniautodromo Model ASD
affiliato ACSI 

Tel. 329 6243713 info@miniautodromo.it 
www.miniautodromo.it

Miniautodromo di Massa
Scuola Nazionale Polini di Avviamento allo Sport 
della Minimoto 

Dove: Massa (loc. Turano)
Quando: Tutto l’anno

Il Miniautodromo di Massa (Massa - Carrara), situato in località Tu-
rano, si presenta oggi completamente rinnovato e quindi pronto ad 
accogliere avvenimenti motoristici di altissimo livello nazionale ed 
internazionale nei vari settori: dalle minimoto ai go-kart a 2 e 4 tempi 
amatoriali. E’ in uso continuo un sistema elettronico di rilevamento 
tempcon trasponderi con visualizzazione ai box. Istruttori per lezioni 
individuali. Servizio meccanici. 

Attività e Offerta didattica
Sul Miniautodromo di Massa, unica del suo genere in Italia, funzio-
na la Scuola Nazionale di Minimoto per bambini e bambine dai 6 ai 
14 anni di età. Vi è inoltre la possibilità di organizzare fra amici gare 
individuali e di durata con i kart superecologici e con le minimoto e 
tutto l’occorrente per correre messo a disposizione dall’organizza-
zione. Iniziative particolari per gruppi di motociclisti con possibilità 

di escursioni assistite alle cave di marmo, ai castelli od altre località 
turistiche con pranzo, noleggio kart e minimoto.
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Centro Trekking a cavallo Monte Brugiana
Parco Alpi Apuane – Loc. Le Prade

Bergiola Mag.
Via Bergiola Maggiore - 54100 Massa (MS)

Ref. Paolo Monteleone 
Telefono: 338 9951215 - 0585 40840

 info@montebrugiana.it   www.montebrugiana.it

Centro trekking a cavallo 

Monte Brugiana

Dove: Massa
Quando: Tutto l’anno

Sul crinale del monte Brugiana, a 
600 mt di quota, a venti minuti di 
auto dalla Versilia, e a dieci minu-
ti dal centro di Massa, è situato il 
podere Le Prade. Qui è possibile 
trascorrere week-end o settimane 
immersi in un ambiente inconta-
minato da dove si scorgono, allo 
stesso tempo, il litorale marino e 
le cime delle Alpi Apuane. 
Paolo Monteleone, responsabile 
guida professionista del centro, 
istruttore FISE, e Antonella Vita 
(responsabile dell’accoglienza 
e della cucina) vi aspettano per 
i vostri soggiorni agrituristici, di 
cultura e di relax.
Da qui è possibile raggiungere, 
in breve tempo, le città d’arte del-
la Toscana e della Liguria: Pisa, 
Lucca, Pietrasanta, Portovenere 
e Cinque Terre (raggiungibili in 
auto in 30 min).
Sono possibili inoltre soggiorni 
naturalistico - didattici all’interno 
del Parco delle Alpi Apuane
rivolti a gruppi di studenti.
Paolo Monteleone, guida Alpitrek professionista, organizza 
inoltre viaggi a cavallo di più giorni o itinerari personalizzati 
(su richiesta della clientela), nonché trekking a cavallo lun-
go i grandi itinerari europei. 

Attività e Offerta didattica

TREKKING A CAVALLO: Parco Alpi Apuane - Appennino Tosco-
Emiliano, Foreste Casentinesi (Eremi di Camaldoli e La 
Verna), Parco Monti Sibillini - Maremma - Zona Chianti, 

Cammino di Santiago di Compostela (itinerario medievale di 
pellegrinaggio), Catena dei Pirenei.

CORSI DI EQUITAZIONE per ragazzi da 10 a 14 anni.
ITINERARI DIDATTICI a piedi nel bosco.
CORSI DI ADDESTRAMENTO all’equitazione di montagna.

Campi estivi per ragazzi:  equitazione, educazione ambien-
tale, trekking, lavorazione del cuoio, del legno e molte altre 
attività.
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Via Cucco - 54035 Fosdinovo (MS)
Tel. 320 9060749 – info@parcoavventurafo-

sdinovo.com
 www.parcoavventurafosdinovo.com 

office@parcoavventurafosdinovo.com
 

Parco Avventura Fosdinovo

Dove: Fosdinovo
Quando: Marzo-Novembre. Su prenot. tutto l’anno

Il Parco Avventura Fosdinovo ha vista sul castello Ma-
laspina e sul golfo di Portovenere in un’area facilmente 
accessibile dalla strada provinciale, a pochi chilometri dal 
mare e dall’accesso autostradale, vicino al paese e cor-
redata di parcheggi anche per bus turistici.
Un “parco avventura”, una valida alternativa alla giornata 
in spiaggia in compagnia della famiglia o degli amici nel 
pieno rispetto e godimento della natura. I percorsi sportivi 
sono costruiti in un ambiente naturale (boschi) e costi-
tuiti da una successione di piattaforme installate a varie 
altezze.
Attraverso una serie di passaggi avventurosi e giochi 
sospesi si passa da un albero all’altro, sempre in mas-
sima sicurezza, assicurati ad un cavo d’acciaio tramite 
una “double longe” ed un imbrago che verranno forniti 
da personale qualificato che provvederà ad un briefing 
iniziale prima di farvi accedere alla struttura e vi assisterà 
lungo i percorsi. 

Attività e Offerta didattica

6 percorsi acrobatici con livelli differenti, da quello per 
bambini a quello estremo per adulti
Noleggio e percorsi mountin bike
Noleggio e percorsi miniquaid per bimbi dai 6 ai 12 anni
Organizzazione feste di compleanno, con possibilità di 
animatori e clown professionisti 
Per le scolaresche opzioni di mezza giornata ( percorsi 
acrobatici) o intera (percorsi acrobatici e team building) 
con la possibilita’ di pranzo al sacco o al nostro snack 
bar. I percorsi acrobatici su alberi impiegheranno circa 
tre ore e mezza; nel pomeriggio il gruppo verra’ diviso in 
squadre che a rotazione dovranno superare varie prove 
con  intuizione, inventiva e destrezza e, piu’ importante, 
con la collaborazione di ciascuno. Attività: simulazione 
del ferito, orienteering con bussole e mappe, tiro con l’ar-
co, bunjee trampoline etc. Da aprile a settembre.
Campus estivi: accampamento in tenda nel bosco, per-

corsi acrobatici in altezza (ponti tibetani, passerelle, piat-
taforme e tirolesi mozzafiato), orienteering, trekking, per-
corsi mountainbike, pesca, lezioni di windsurf, laboratorio 
di archeologia, osservazione delle stelle con telescopio e 
proiezione diapositive con l’astronomo e tanto altro an-
cora.
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Versil Sea Park 
Via Fescione, 1

54100 Loc. Ronchi – Marina di Massa (MS)
Tel. 0585 309976 

seaparkversilia@tiscali.it

Versil sea park

Dove: Cinquale
Quando: Tutto l’anno

Sul lungomare del Cinquale di Montignoso, un parco giochi 
con pizzeria immerso in un’ampia oasi verde, che offre varie 
opportunità di divertimento per grandi e piccini.

Attività e Offerta didattica 

PARCO GONFIABILI per i piccoli da 1 a 12 anni;
AREA GONFIABILI LUDOTECA strutturata solamente per bimbi 
da 1 a 3 anni;
PISTA per MINICAR;
PISTA per PATTINAGGIO ROLLER (con possibilità di noleggio); 

PISTA per MINI4WD;
AREA DONDOLANTI e VIDEOGIOCHI;
ZONA PIZZERIA all’interno e all’esterno o da asporto;
BAR; RISTORANTE su prenotazione;
SERATE animate da BALLI & KARAOKE;
ORGANIZZAZIONE feste di compleanno, battesimi, comunioni, 
matrimoni, etc. etc.
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Via Lungomare di Ponente, 1
54100 Marina di Massa (MS)

Tel. e Fax 0585 242156 – cell. 368 462702
centrosubaltotirreno@virgilio.it

www.centrosubaltotirreno.it
338 3887588  Pietro, info@centrosubaltotirreno.it

Centro Sub Alto Tirreno

Dove: Marina di Massa
Quando: Tutto l’anno

Il CENTRO SUB ALTO TIRRENO di Marina di Massa 
nasce nel 1983 ed è promotore delle prime campagne 
ecologiche per la difesa del mare.
Ha sede nella ex colonia “Ugo Pisa” a Marina di Massa. 
Ad oggi conta oltre 400 soci ed è punto d’incontro per gli 
appassionati del mare.
I suoi scopi sono quelli di promuovere la diffusione cul-
turale, ricreativa ed agonistica legata al mare ed in parti-
colare all’attività subacquea, per far sì che una maggiore 
conoscenza dello stesso contribuisca alla sua salvaguar-
dia e alla protezione dell’ambiente marino e costiero.
A tal fine organizza ed ospita incontri culturali, sportivi, 
informativi e didattici sulle tematiche ed attività legate al 
mare.
Come associazione di volontariato propone e collabora 
alle campagne ecologiche ambientali, alle iniziative per 
la sicurezza in acqua, al soccorso, ricerca e salvataggio 
in mare ed al monitoraggio ambientale.

Attività e Offerta didattica

Visita guidata alla sala acquari 
Si potrà ammirare nel loro ambiente  accuratamente ri-
prodotto,  varie specie di pesci, molluschi, crostacei, 
alghe, anemoni, ricci, spugne ecc., tipiche della nostra 
costa

Visita alla mostra Malacologia
Centinaia di conchiglie provenienti da tutto il mondo.

Proiezione  di diapositive ed elaborazioni video 
Materiali e percorsi didattici prodotti e commentati  dai 
nostri fotografi  e biologi subacquei , riguardanti  la vita 
sottomarina,  i cicli vitali nel mare , la sicurezza in acqua  
e molto altro ancora.
Gli alunni, in collaborazione con gli insegnanti e come 
attività didattica, potranno elaborare successivamente e 
far pervenire disegni , poesie , pensieri o quanto altro.  
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ciclismo
MARINA BIKE
Via delle Pinete, 72- 54033 Carrara (MS)
Tel. 0585 634622
NOLEGGIO BICICLETTE RISCIÒ &B. RISCIÒ
Via Garibaldi, 2
54033 Carrara (MS)
Tel. 0585 780812
CICLI MAGGI FALIERO
Via Giuseppe Verdi, 39/A
54100 Massa (MS)
Tel. 0585 243448
GIORGIERI
Viale Roma, 286
54100 M. di Massa (MS)
CICLO 94 
Via S. Leonardo, 214
54100 M. di Massa (MS)
Tel. 0585 250062
Guido.gozzalo@virgilio.it
CICLI TENDOLA
Via Aurelia, 48
54035 Fosdinovo (MS)
Tel. 0187 675368
DUERUOTE
Via Aldo Moro, 94
54028 Villafranca in Lunigiana (MS)
Tel. 0187 495541
EL NINO CICLI
Via Europa, 74
54027 Pontremoli (MS)
Tel. 0187 830457
BI.CICLO
54011 Aulla (MS)
Tel. 0187 408020

BOWLING 

GOLDEN BOWLING
Via Arezzo, 9 (Uscita Autostrada Carrara)-54033
Avenza (MS)
Tel. 0585 85580

CALCETTO 
CALCETTO COLLINE MASSESI
Via fonda,1-54100 M .di Massa (MS)
Tel. 0585  792542
GREEN SPORT CALCETTO
Via Partaccia, 3 – 54100 M. di Massa  (MS)
Tel. 3356688939
HAPPYLAND 
Via Arezzo, 272 Ang. Viale della Repubblica 
54100 M. di Massa (MS) 
Tel. 0585 240747
A.S. CALCETTO”IL FESCIONE “
Via Fescione , 18 54100 Loc. Ronchi (MS)
Tel/fax 0585 807491
CALCETTO “IL LAGO” 
Via Pontremoli, 42 – 54100 Massa (MS) 
Tel. 0585 869368
SPORTING CLUB “LE PINETE” 
Via S. Cinese, 17 54100 Loc. Poveromo (MS)
Tel. 0585 807517
MEETING PLACE CENTRO SPORTIVO
Via Pradaccio,26 -54100 Loc. Ronchi (MS) 
Tel. 0585 807070
CALCETTO ROAD CLUB
Viale Roma, 287 – 54100 M. di Massa (MS) 
Tel. 0585 241796

EQUITAZIONE 

ASSOCIAZIONE LUNIGIANA A CAVALLO
 Ref. Marco Cardellini tel. 333 7093960
ASSOCIAZIONE SPORTIVA CAVALLI & 
CAVALIERI 
Via Stadano, 2-54010 Albiano Magra (MS) 
Tel. 0187 415149
CENTRO TREKKING A CAVALLO M. BRU-
GIANA
Parco Alpi Apuane – Loc. Le Prade – Bergiola 
Maggiore
Via Bergiola Maggiore – 54100 Massa (MS) 
Ref. Paolo Monteleone

Tel. 338 9951215 – 0585 40840
info@montebrugiana.it
www.montebrugiana.it 
A.S. D. IPPOMARE
Via delle Pinete, 151
54100- M. di Massa (MS)
Ref. Massimo Lucchesi – Cell. 339 2739864
AGR. FATTORIA BATTILANA
Via Pontremoli, 9 -54033 Carrara (MS) 
Tel. 0585 53960 – 348 5149943
AGR. IL PICCHIO VERDE
Via Molisana, 6 -54017 Licciana Nardi  (MS)
Tel. 0187 471365 – 339 4391276 – 347 8104645 
www.ilpicchioverde.com 
lara.picchioverde@gmail.com 
AGR. LE CHIANINE DIE TOGNOLI 
(gestione il Tulipano ) 
Via Castel dell’Aquila – Loc. Gragnola, Fivizzano (MS) 
Tel. 338 2945665
www.lechianinedeitognoli .it
newyorks@hotmail.it 
AGR. CA’ DI ROSSI
Loc. Cà di Rossi, Busatica- Mulazzo (MS) 
Tel. 338 2085818- 338 4285762 
Fax 0187 439936
www.cadirossi.it 
info@cadirossi.it 
RANCH “LA COLLINA”
Via Monteluscio , 17 (Scorcetoli) 
54020- Filattiera (MS) 
Tel. 335 8127145
info@ranchcollina.it 
www.ranchcollina.it 
M &G RANCH
Loc. Pieve di San Paolo
54013 – Fivizzano (MS) 
Tel. 0585 949846 – 347 8792234
www.mgranch.com 
megranch@tiscali.it 
TENUTA“GLI EUCALIPTI“
Via del Melaro – 54100 Massa (MS) 
Tel. 335 285515

SERVIZI E STRUTTURE PER ATTIVITA’ SPORTIVE 
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www.tenutaglieucalipti.it 
(N.B. servizio di pensione cavalli per turisti; no maneggio) 

MINIGOLF/BOCCE

C/O LITORALE BOCCIODROMO
Viale Colombio – 54033 M. di Carrara (MS) 
Tel. 0585 634339
SOCIETA’ IMPIANTO ZUM ZERI C/O IL RIFU-
GIO PASSO DEI DUE SANTI 
Loc. Passo Dei Due Santi – 54029 Zeri (MS)
Ostello con Ristorante – Parco Giochi – Minigolf 
– Piste da sci

PATTINAGGIO A  4 RUOTE
PARALLELO
PATTINAGGIO SKATING CLUB MASSA
Via dei Campeggi, 14 – 54100 – Loc. Partaccia (MS) 
Tel. 0585 245460
VERSIL SEA PARK
Via Fescione , 1 54100 Loc. Ronchi – M. di Massa (MS)
Tel. 0585 309976

PATTINAGGIO SU GHIACCIO

Palaghiaccio di Cerreto Laghi
Via Provinciale 8 42037 Cerreto Laghi (Re)
Tel 0522 714135  NR

PESCA SPORTIVA

LAGO DELLA FIORA (EX LAGO TORNABONI)
Via Mattei – 54100 Massa (MS) 
Tel. 0585 241007  (martedì no pesca sportiva)
ITTICA DAROLA
Via dei Colli – Loc. ANTONA
54100 Massa (MS) Tel. 0585 319655- 319698 
LAGO BAFFONE
Via Pontremoli, 5
54033 Carrara (MS) 
Tel. 0585 857520

nuoto
PISCINA COMUNALE MASSA
Viale Roma, 279 – 54100 M. di Massa 
Tel. 0585 81880
PISCINA COMUNALE CARRARA
Via Sarteschi, 1 – 54033 Carrara (MS) 
Tel. 0585 71419 (momentaneamente chiusa) 
PISCINA COMUNALE MARINA DI CARRARA
Viale Vespucci, 1 -54033 M. di Carrara (MS) 
Tel. 0585 632000
PISCINA SPAZIO 2000
Via Fortino San Francesco, 30-54100 M. di 
Massa (MS)
Tel. 0585 246697 
MURAGLIONE TENNIS PISCINE
Via Fivizzano, 13 – 54033 Carrara (MS) 
Tel. 0585 52571
PISCINA COMUNALE AULLA
Via Ronco, 16 54011 – Loc. Quercia, Aulla (MS) 
Tel. 0187 472060 
COMPLESSO PISCINE VILLASPORT
Comune di Villafranca in Lunigiana
Via delle Piscine, 70 
54028 – Villafranca in Lunigiana (MS) 
Tel. 0187 494076 

POLIGONO DI TIRO

POLIGONO DI TIRO DI FOSSOLA CARRARA
Amministrazione Marina Militare di La Spezia 
Via Tiro a Segno – 54033 Loc. Fossola, Carrara  (MS) 
Tel. 0585 840977 

SCI
SOCIETA’ IMPIANTO ZUM ZERI C/O IL RIFU-
GIO PASSO DEI DUE SANTI
Loc. Passo dei Due Santi 54029 Zeri (MS) 
Piste da sci- Ostello con ristorazione 
Parco Giochi – Minigolf 
www.zumzeri.net 
SCUOLA DI VOLO E VOLI PROPAGANDA 
c/o aeroporto Massa Cinquale aero-club

Via Ronchi- 54100 M. di Massa (MS)
Tel. 0585 309088

SUB – DIVING

ENDAS SWIMMING CLUB – gruppo sub
Via Galilei, 1 – 54100 Massa (MS) 
Info: Roberto Masini – tel. 347 1761981
dwqma@tin.it 
CENTRO SUB ALTO TIRRENO
Via Lungomare di Ponente, 1
54100 M. di Massa (MS) 
Tel./ fax 0585 242156- cell. 368 462702
Centrosubaltotirreno@virgilio.it 
www.centrosubaltirreno.it 
CI. SUB
Via Bassagrande, 52-54033 M. di Carrara (MS) 
Tel. 0585 789139 

SURF

SURFBOARDS
airkine@surfboards.it- info@surfboards.it  
www.surfboards.it 
WAVE SURF SKHOOL loc Cinquale
wave2010@libero.it
http://waveshop2010.blogspot.com/
Tel.  0585 808 973  Cell. 339 5248200
 340 6883166, 333 6914473
ASSOCIAZIONE MASSASURFING
Info: Luigi Tel. 328 7550380
info@massasurfing.it – www.massasurfing.com 

TENNIS

TENNIS CLUB CINQUALE
Via del Sale, 2- 54100 M. di Massa  (MS) 
Tel. 0585 309555
TENNIS CLUB IL PUNTO
Via Venezia, 3- 54100 M. di Massa (MS) Tel. 
0585 246642 
BAR TENNIS LA PARTACCIA

SERVIZI E STRUTTURE PER ATTIVITA’ SPORTIVE 
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Via Partaccia, 1- 54100 Loc. Partaccia (MS) 
Tel./ fax 0585 780277
info@ctpartaccia.it – www.ctpartaccia.it 
TENNIS CLUB RONCHI MARE SRL
Via G. Rossini, 63 – 54100 Loc. Ronchi (MS) 
Tel. 0585 243951
TENNIS ACQUAVERDE 
Via Garosi, 63 54100 M. di Massa (MS) 
Tel. 0585 241593
TENNIS CLUB AUSTRALIA 
Via dei Canneti, 2 – 54100 Loc. Ronchi (MS) 
Tel. 0585 241352 
CIRCOLO TENNIS RIVIERA SRL
V. Montecatini,5 – 54100 Loc. Ronchi (MS)  
Tel. 0585 869699
TENNIS CLUB MARINA DI CARRARA
Viale Amerigo Vespucci, 3 
54033- Carrara (MS)
Tel. 0585 780430
CLUB NAUTICO MARINA DI CARRARA CAMPI 
TENNIS
Via N. Sauro, 1 -54033 M. di Carrara (MS)
Tel. 0585 632191
TENNIS CLUB VILLAFRANCA
Via della Libertà, 10
54028 – Villafranca in Lunigiana (MS) 
Tel. 0187 494100
COUNTRY TENNIS CLUB
Loc. Casa Corvi, Via Veterani dello Sport,12 
54027 Pontremoli (MS)  tel. 0187832581

TIRO CON L’ARCO

ASSOCIAZIONE  APODI C/O CENTRO DON 
GNOCCHI
Via Don Gnocchi, 24- 54100 M. di Massa (MS) 
Tel. 0585 863285
EX COLONIA COMASCA
Via Lecci- Loc. Ronchi (MS) 
Tel. 320 14587 
afaphms@virgilio.it 

TREKKING
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Via Corrado Del Greco, 11- 55047- Seravezza (LU)
Tel. 0584 75821 – Fax 0584 758203
infoprotocollo@parcapuane.it www.parcapuane.it 
CAI MASSA
Via della Posta, 2 Loc. Canevara 54100 (MS)
Tel./Fax  0585 488081 –  aronte@infinito.it 
www.caimassa.it 
CAI CARRARA
Via Loris Giorgi 54033 Carrara (MS)
Tel./ Fax  0585 776782 
caicarrara@virgilio.it  www.caicarrara.it 
CAI PONTREMOLI
Via Malaspina, 22 54027 Pontremoli (MS)
Tel. 0187 831155 cell. 338 2585707
ASSOCIAZIONE NATURALISTICA “IL SEN-
TIERO”
Via Bergiola,30- 54100 Massa (MS) 
Tel./Fax  0585 45440 – cell. 338 9350953
ass.sentiero@tin.it 
CONSORZIO APUANE NATURA
Centro Visite Parco Alpi Apuane – Garfagnana
Guide Parco
Piazza delle Erbe, 1
Castelnuovo Garfagnana (LU)
Tel/Fax 0583 644242- 65169
garfagnana@tin.it
COOPERATIVA NATOUR (NR)
c/o Museo di Storia Naturale della Lunigiana
Via della Brunella – 54011 Aulla (MS)
Tel./Fax 0187 409077
SEDE WWF MASSA-CARRARA
Via Donizetti, 20/A
54100 Loc. Ronchi – M. di Massa (MS)
Tel. 0585 241768 – Cell. 360 234789
massacarrara@wwf.it
www.wwf.it/massacarrara
SEDE COMUNITÀ MONTANA DELLA LUNI-
GIANA
Piazza A. De Gasperi, 17
54013 Fivizzano (MS)

Tel. 0585 942011 – Fax 0585 948080
www.lunigiana.ms.it

VELA

CLUB NAUTICO MARINA DI CARRARA
Viale Colombo, 2 – 54033 M. di Carrara (MS)
Tel. 0585 785150 – Fax 0585 785364
club.nautico@tin.it
www.clubnauticomarinadicarrara.it
CIRCOLO DELLA VELA (NR)
Lungomare Vespucci, 84 – 54100 M. di Massa 
(MS)
Tel. 0585 240900
CLUB NAUTICO DELLA VELA DI POVEROMO 
(NR)
Lungomare Levante – 54100 M. di Massa (MS)
Tel. 0585 244315
YACHTING CLUB CINQUALE SAS DI BERNINI 
TESSA & C. (NR)
Via Antonio Gramsci, 63 – 54038 Cinquale (MS)
Tel. 0585 807770

SERVIZI E STRUTTURE PER ATTIVITA’ SPORTIVE 
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Legambiente Lunigiana - Via Magra 2 - 54016 
Terrarossa MS) - tel. 0187422598 - fax 

0187423221 - cell. 3493692280 - info@
lunigianasostenibile.it,  

www.lunigianasostenibile.it

Orto botanico 
dei Frignoli 
Centro Residenziale di Educazione Ambientale

Vinca 
Complesso carsico e paleontologico delle Grotte di Equi Terme 
Fivizzano

Dove: Fivizzano
Quando: Tutto l’anno (su prenotazione)

Legambiente Lunigiana ed Cooperativa AlterEco operano in Lu-
nigiana per la promozione, la valorizzazione e la salvaguardia 
delle risorse naturali e culturali. 
Le strutture gestite da Legambiente Lunigiana ed AlterEco offro-
no la possibilità di svolgere attività negli ambienti più belli delle 
aree protette della Lunigiana – Parco Nazionale dell’Appennino 
Tosco-Emiliano, Parco Regionale delle Alpi Apuane, ANPIL del 
Fiume Magra, dove soggiorni, visite guidate, escursioni, per-
corsi didattici e attività di laboratorio possono essere svolti in 
un contesto naturale notevole dal punto di vista paesaggistico, 
ricco di biodiversità.
Centro Residenziale di Educazione Ambientale -  Vinca
Vinca sorge in una delle più suggestive vallate del Parco Regio-
nale delle Alpi Apuane, a 808 m. s.l.m., arroccata alle imponenti 
vette calcaree che coronano la omonima valle nel versante lu-
nigianese del Parco. La ex scuola del paese è attrezzata come 
centro residenziale di educazione ambientale. L’immediata 
prossimità delle montagne, caratterizzate da peculiarità bota-
niche e geologiche di rilevanza europea, gli estesi castagneti 
intorno al piccolo centro abitato, nonché le attività rurali ancora 
presenti rendono questa struttura ideale per attività educative, 
giornaliere, residenziali e campi estivi. La struttura è attrezza-
ta per attività residenziali in qualunque stagione, è dotata di 24 
posti letto, di spazi didattici e di un ampio prato recintato per 
attività esterne.
Orto botanico dei Frignoli
All’ingresso del versante lunigianese del Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco - Emiliano, nel Comune di Fivizzano, il 
Centro dei Frignoli rappresenta uno scrigno di diversità natu-
ralistiche e culturali da scoprire: l’Orto Botanico, l’Arboreto, il 
Sentiero delle Cinque Foreste, l’impianto ittiogenico per l’alleva-
mento della trota appenninica.
Nato come vivaio forestale nel 1932, il Centro offre oggi molte 

chiavi di lettura dell’ambiente e della natura; si può ammirare la 
flora dell’Appennino Tosco - Emiliano e delle Alpi Apuane, ed 
imparare a conoscere le specie alimentari e medicinali, usate 
localmente, con le relative modalità di utilizzo, nonché le spe-
cie tossiche. Si possono riconoscere gli alberi e gli arbusti della 
zona, appositamente raccolti nell’Arboreto; percorrendo il Sen-
tiero delle Cinque Foreste si riescono a distinguere le differenze 
di luce, colore, profumo tra i vari  boschetti.
Nell’Orto sono presenti anche due collezioni uniche in Italia, 
quella dei salici, e quella delle peonie, che raccoglie specie pro-
venienti da tutto il mondo.
Complesso carsico e paleontologico delle Grot-
te di Equi Terme – Fivizzano
Il borgo di Equi Terme, nella Lunigiana Orientale, giace arroc-
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Laboratorio ambientale, Via Monteverde
Loc. Fossone, Carrara 

Per prenotazioni Provincia di Massa Carrara, 
Servizio Istruzione Tel. 0585 816604, 

o.rosati@provincia.ms.it

Laboratorio territoriale
per l’educazione ambientale

Dove: Carrara
Quando: Tutto l’anno

Il laboratorio Provinciale di Educazione Ambientale della Provincia 
di Massa - Carrara nasce con l’intento di contribuire alla creazione 
di cultura ambientale legata ai temi della sostenibilità delle relazioni 
tra l’uomo e l’ambiente naturale e sociale. Offre una sala convegni 
(un’ampia sala per conferenze, lezioni, incontri), capienza n. 30-40 
persone, predisposta per presentazioni multimediali (proiezioni vi-
deo, informatizzate, diapositive), un laboratorio multimediale, una 
mediateca ambientale (le principali riviste di settore saranno a di-
sposizione di tutti gli utenti).
 

Attività e Offerta didattica
Sportello informativo per Consulenza progettuale educativa, so-
stegno metodologico alle scuole per la stesura di progetti di edu-
cazione ambientale, informazione e consulenza su bandi locali e 
nazionali in ambito educativo, etc. Ogni anno il Laboratorio propor-
rà o promuoverà progetti di educazione Ambientale per le scuole 
della Provincia. Allestimento di Pagine Verdi, banca dati provinciale 
sull’educazione ambientale e di raccolta del materiale grigio pro-
dotto in ambito provinciale. Organizzazione di appuntamenti rivol-
ti prevalentemente al mondo della scuola per promuovere luoghi 
significativi della provincia nell’ambito dell’educazione ambientale, 
momenti d’incontro con altre esperienze educative, approfondimen-
to sulle diverse tematiche ambientali con taglio informativo/opera-
tivo.

cato tra le montagne di marmo del Parco Regionale delle Alpi 
Apuane.
Qui, nel 2004, è stato costruito il Parco Culturale delle Grotte 
di Equi, una struttura complessa che si compone: della Buca 
e delle Grotte: la prima, un’antica grotta naturalistica studiata 
fin dal ‘700, e le seconde, formate da un nuovo, lungo tratto, 
visitabile dal 2004; della Tecchia, oggi non ancora visitabile, ma 
documentata nel Museo delle Grotte e presto collegata da un 
camminamento interno alla Buca; del Museo delle Grotte, strut-
tura didattica naturalistica e storica il cui compito è documen-
tare scientificamente la suggestione che questo luogo crea a 
chi vi arriva; dell’itinerario del Solco d’Equi, canyon naturale con 
piante insettivore in cui si aprono la Tana della Volpe, grotticella 
sepolcrale, la Grotta delle Felci e il Buco del Diavolo (dove forse 
si svolgeva il culto della acque); dell’Archeoparco, formato dal-
la ricostruzione dell’ambiente paleolitico ed eneolitico con ripari 
sottoroccia e capanne, in cui si svolgono attività di archeologia 
sperimentale per rivivere giornate, lavori, sensazioni della prei-
storia e della protostoria. 

Attività e Offerta didattica
Ecco alcuni esempi di attività al Centro per la Biodiversità “I Fri-
gnoli” e al complesso delle Grotte di Equi (oltre a proiezione fil-

mato sull’origine delle grotte, visita in grotta, visita alle marmitte 
dei giganti, visita al museo delle grotte).
Caccia ai tesori della Biodiversità Scoprire con esperien-
za diretta i tesori della natura presente attorno a noi, percorso a 
tappe, ognuna delle quali prevede esperienze sensoriali, mani-
polazioni di parti di piante, osservazioni sul campo, riguardanti 
le piante spontanee presenti al Centro.
Il fiume con altri occhi Escursione nell’ANPIL di Filattiera, 
per conoscere l’ecosistema fiume, che comprende anche visita 
ad un fitodepuratore e al Mulino ad acqua con macine in pietra.
Climbers per un giorno Giornata sul tema della sicurezza in 
montagna in cui i ragazzi  con la sorveglianza costante di una 
Guida Alpina, imbracati e assicurati impareranno quello che si 
può e quello che non si può fare, e le nozioni base di come ci si 
comporta in montagna e in una vera palestrina di arrampicata su 
roccia, potranno provare sul campo le nozioni teoriche spiegate.
Laboratori L’albero, la fitoterapia, le erbe spontanee alimenta-
ri, l’erbario, laboratori di cucina con le piante, le analisi chimiche 
e biologiche delle acque e molto altro ancora.
Escursioni: guide ambientali escursioniste vi accompagneran-
no sui più bei sentieri del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco 
Emiliano, del Parco Regionale delle Alpi Apuane e delle ANPIL 
sul fiume Magra.
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Parco Didattico Ronchi
Via Donizetti

Loc. Ronchi – Marina di Massa 
Tel. 0585 241768 – Cell. 360234789

massacarrara@wwf.it, www.wwf.it/massacarrara

Centro di educazione ambientale

WWF di Massa

Dove: Massa
Quando: Tutto l’anno

Il Parco Didattico dei Ronchi, gestito dalla sezione WWF 
di Massa-Carrara in convenzione col Comune di Massa, 
è realizzato all’interno di un’area litoranea con caratteri-
stiche ambientali originarie e racchiude gli aspetti tipici 
del bosco costiero retrodunale.
Al suo interno troviamo un giardino botanico, aree na-
turali didattiche, auditorium per serate natura con proie-
zioni diapositive e filmati sulla flora e fauna locale, terrari 
per testuggini, giardino roccioso, piccoli stagni per anfibi 
e rettili acquatici.
La flora è costituita dalla vegetazione tipica mediterra-
nea con presenza di Ginepro coccolone, lecci, Lentisco, 
Pino marittimo, Ontano nero, Pioppo bianco, Corbezzolo, 
Olivella.
Numerose sono le specie di passeriformi che frequen-
tano il parco: Merlo, Occhiocotto, Capinera, Scricciolo, 
Verzellino, Verdone, Fringuella. Segnalati la Civetta, l’As-
siolo, e il Martin Pescatore.
Nel Parco sono presenti inoltre alcune voliere del Centro 
di Recupero Animali Selvatici “l’Assiolo”, in cui è possibile 
osservare rapaci diurni (Poiana, Gheppio, Falco Pellegri-
no), Rapaci notturni (Allocchi, Barbagianni), caprioli, dai-
ni, cinghiali ed altri animali.
Di recente istituzione, il Centro Recupero Tartarughe ma-
rine, che vede il Centro di educazione ambientale impe-
gnato, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di 
Marina di Carrara, nel soccorso e recupero di tartarughe 
Caretta.

Attività e Offerta didattica
Nell’ambito del Parco si possono sviluppare innumerevoli 
attività didattico - scientifiche attraverso l’osservazione 
e lo studio delle essenze vegetazionali tramite i giardini 
botanici che variano secondo le caratteristiche del territo-
rio (zone umide, duna, muretti a secco con vegetazione 
rupestre, prato, boschetti di ontano, pioppi, pini marittimi, 

ginepri), un vivaio per la coltivazione di essenze caratte-
ristiche delle zone mediterranee con lo scopo di ripiantu-
mazione in aree degradate del litorale. 
Osservazione del comportamento di specie animali, tra 
cui la costruzione di nidi artificiali e la loro collocazione 
nel parco, la gestione di arnie e lo studio del comporta-
mento delle api, l’isola delle farfalle, mammiferi, anfibi, 
rettili e volatili. 
Altra attività è caratterizzata da un’area attrezzata (l’iso-
la ecologica) allo scopo di introdurre i ragazzi alle cono-
scenze del buon utilizzo e del recupero dei rifiuti.
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Coopnatour c/o Museo di Storia Naturale della 
Lunigiana, Fortezza della Brunella, 54011 
Aulla (MS), Tel./Fax 0187 409077, dalle 9 

alle 13, coopnatour@libero.it

Fortezza della Brunella
e Museo di Storia Naturale della Lunigiana

Dove: Aulla
Quando: Tutto l’anno

La Fortezza della Brunella (forse così chiamata dal co-
lore della roccia su cui è edificata) è una possente co-
struzione quadrangolare, tipico esempio di fortificazione 
progettata in funzione delle armi da fuoco. Fu costruita 
agli inizi del ‘500, forse su disegno di Giovanni dalle Ban-
de Nere. E’ circondata da un parco di grande interesse 
botanico e ospita il Museo di Storia Naturale della Luni-
giana, nato nel 1979 con il motto “conoscere è protegge-
re” e dedicato alla alla conservazione, alla conoscenza e 
alla valorizzazione dell’ambiente naturale della Lunigiana. 
Il Museo, insieme al Parco della Fortezza in cui è inserito, 
ospita una Biblioteca Scientifica, un Giardino pensile, un 
Punto accoglienza visitatori, una Foresteria con cucina e 
posti letto, un Percorso botanico, un’Area pic nic, una rete 
di sentieri.

Attività e Offerta didattica

Scienze naturali
Il fiume, la recondita armonia
La mappa del tesoro-gioco di orientamento
I segreti del mare: il Sesto Continente
Dimmi come mangi…
Le forme, i colori e i suoni del bosco
Palmaria isola verde
Terra: la materia sotto ai nostri piedi
Esploratori del parco- percorso botanico
Dove vanno i nostri rifiuti?
Compostiamo? Guida al compostaggio domestico

Musei, castelli e borghi
La Fortezza e il suo Museo

Archeologia e storia antica
Archeologia del territorio
Pitture e incisioni rupestri
La scrittura medievale
Senza stampante, come si fa?
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Comune di Montignoso (MS) 
Ufficio Ambiente

Tel. 0585 8271220 - 0585 8271246
www.comune.montignoso.ms.it/lago01.htm
barbara.vietina@comune.montignoso.ms.it

Lago di Porta 

Dove: Montignoso
Quando: Tutto l’anno

L’Area Naturale Protetta d’Interesse Locale “Lago di 
Porta” si estende per 82 ettari nel Comune di Montignoso 
(MS). Il termine “Lago”, che ne ricorda l’origine di stagno re-
trodunale, non è attualmente appropriato; si tratta infatti di 
una lama d’acqua dolce, in gran parte ricoperta da canneto, 
al cui interno si trovano piccole superfici di acqua libera (i 
cosiddetti chiari). L’apporto idrico è garantito, anche in esta-
te, da sorgenti di acqua calda (17 °C) che nascono ai piedi 
delle colline retrostanti. Ai margini del canneto si sviluppano 
il bosco igrofilo, i prati umidi e diversi fossi. La grande varietà 
di ambienti e micro-habitat reperibili consente la vita di molte 
specie animali e vegetali caratteristiche ed ecologicamente 
specializzate. 
Tra il lago e le rupi di Porta (la vecchia porta Beltrame), in 
epoca medioevale, sorsero diversi edifici, tra cui la chiesina 
di S. Maria e l’Albergo-Osteria di Porta che dava ospitalità a 
viandanti e pellegrini. 

Attività e Offerta didattica
Progetti di conservazione e miglioramento ambientale
Ricerche scientifiche
Progetti per il recupero delle attività tradizionali locali
Escursioni e osservazioni nell’area
Supporto all’attività degli insegnanti

Foto Barbara Vietina

Disegno di un bambino di Montignoso
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Comune di Massa
Tel.: 0585 490349

Parco Regionale delle Alpi Apuane
U.O. Ricerca e Conservazione

Dott. E. Guazzi 0585 799455 
eguazzi@parcapuane.it - www.parcapuane.it

Dr.ssa Maria Ansaldi 050 2211321
ortobotanico@parcapuane.it, http://www.parcapuane.

toscana.it/orto/index.asp

Orto botanico Pietro Pellegrini
Pian della Fioba 

Dove: Massa
Quando: Periodo estivo (Maggio - Settembre)

A circa mezz’ora da Massa, lungo la strada panoramica che 
sale al Passo del Vestito per proseguire verso la Garfagna-
na, si trova Pian della Fioba.
Vi si gode una stupenda vista della pianura Apuana e Versi-
liese, del porto di Marina di Carrara, della Valle del Magra, 
delle Isole del Tino e della Palmaria, e delle più alte vette 
delle Apuane centro-settentrionali.
Qui hanno sede il Rifugio “Città di Massa” e l’Orto Botanico 
“Pietro Pellegrini”, dove si possono ammirare le più signifi-
cative specie vegetali delle Alpi Apuane.
Le Apuane sono una delle catene montuose a maggiore ric-
chezza floristica del bacino del Mediterraneo. 
Le comunità vegetali qui presenti sono caratterizzate da 
piante adattate a svolgere il loro ciclo vitale su suoli roccio-
si in ambienti rupestri. Questi habitat ospitano numerose 
specie endemiche, esclusive delle Alpi Apuane, come ad 
esempio Leontodon anomalus, Biscutella apuana, Santo-
lina leucantha, Buphthalmum salicifolium ssp. flexile, Salix 
crataegifolia, e Globularia incanescens, specie scelta quale 
simbolo dell’Orto Botanico stesso. L’Orto Botanico “Pietro 
Pellegrini” ospita molte di queste specie, in modo sponta-
neo e naturale. 

Attività e Offerta didattica
All’interno dell’Orto è presente un piccolo laboratorio multi-
mediale finalizzato all’attivitàscientifica di base, alle attività 
didattiche, alla catalogazione ed al mantenimento delle col-
lezioni dell’Orto; i visitatori possono seguire le proiezioni di 
audiovisivi e osservare allo stereomicroscopio i particolari 
di foglie, fiori o insetti. 

FOTO ANTONIO BARTELLETTI
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Parco Regionale delle Alpi Apuane
Via Corrado del Greco, 11 – 55047 Seravezza (LU)

educazioneambientale@parcapuane.it
 www.parcapuane.it 

Tel. 0584 75821 - Fax 0584 758203

Parco Regionale

delle Alpi Apuane

Dove: Prov. di Massa-Carrara e Prov. di Lucca
Quando: Tutto l’anno

Le Alpi Apuane rappresentano una delle aree montuose più tipiche 
ed originali della penisola italiana per la ricchezza degli ambienti e 
dei paesaggi che custodiscono. 
Le Alpi Apuane rappresentano una delle aree montuose più tipica 
ed originale della penisola italiana per la ricchezza degli ambienti e 
dei paesaggi che custodisce. L’antica presenza dell’uomo e delle 
sue attività ha lasciato qui tracce di notevole spessore e ha disse-
minato il territorio di importanti testimonianze storiche e culturali.  
Nel tratto di pochi chilometri, a partire dalla breve pianura costiera 
versiliese, le Apuane s’innalzano fino a sfiorare i duemila metri di 
altitudine con il M. Pisanino (m 1947).

Attività e Offerta didattica

Gli agricoltori custodi orientare l’interesse dei bambini ver-
so la biodiversità in agricoltura. Luogo e svolgimento: Il Parco 
regionale delle Alpi Apuane, è proprietario di un’azienda agrico-
lo-forestale della superficie di oltre 3,00.00 ettari, ubicata in lo-
calità “La Bosa” del Comune di Careggine (LU). Alle classi che 
aderiranno al progetto verrà data la possibilità di impiantare un 
piccolo orto dove verrà coltivato il mais ottofile, antica varietà 
locale. I ragazzi sanno quindi dei veri e propri agricoltori custo-
di di una varietà a rischio genetico e l’esperienza sarà lo stimo-
lo per riflettere su i semi antichi, l’agricoltura biologica, i cibi sani.  
Antona, ospiti di una famiglia del passato. Il paese di Anto-
na è situato nell’area contigua del Parco delle Alpi Apuane su un 
asse, Massa –Pian della Fioba, valorizzato dal Parco da diversi 
interventi legati dall’idea di voler creare un percorso, caratterizza-
to da diverse tappe, che permetta di incontrare molte peculiarità 
dell’ambiente apuano. Il sentiero Canevara –Antona (valorizzato 
con progetti di educazione ambientale con le classi del IV Circolo 
didattico condotti in collaborazione con Legambiente circolo Mas-
sa Montignoso) è un’antica strada costeggiata da marginette che 
attraversa il castagneto da frutto con alberi secolari e i manufatti 
tradizionali. Il Paese di Antona conserva al suo interno zone di alta 
suggestione, tradizioni con radici antiche come il canto del maggio, 
un dialetto originale, e saperi antichi come l’arte di fare un’ottima 
farina di castagne. Il sentiero prosegue verso Pian della Fioba 
dove è presente L’orto Botanico “Pietro Pellegrini” con le piante 
rare ed endemiche dei nostri monti. 

Un giorno da mugnaio La storia della castagna nel Parco del-
le Alpi Apuane verrà raccontata partendo dalla fine…. sarà infatti 
il mugnaio che conclude la filiera della castagna, trasformandola 
in farina, a raccontare ai ragazzi tutte le tappe dal castagneto al 
mulino. 
Dai pascoli alla tavola La pastorizia sulle Alpi Apuane è stata 
un’attività di grande rilevanza economica e culturale. Anche oggi 
pur rappresentando un’attività di nicchia fornisce prodotti tipici di 
qualità come i formaggi pecorini e la ricotta da abbinare ai dolci 
di castagne. 
Vivere il parco Il Parco Regionale delle Alpi Apuane mette a 
disposizioni delle scuole, di ogni ordine e grado, che sviluppano 
percorsi di educazioni ambientali le seguenti opportunità: Un con-
tributo di max € 405 a classe per coprire la spesa del servizio di 
guida ambientale effettuata utilizzando le guide iscritte all’elenco di 
guide del Parco e abilitate per il 2009 Un contributo in denaro (max 
500 € ) per realizzare una pubblicazione, un sito, un video, etc.) 
attinente ad un progetto che ha come soggetto il Parco regionale 
delle Alpi Apuane.
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Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano
Piazza Primo Maggio, 3 

42036 Cervarezza Terme, Busana (RE)
Tel. 0522 890111 - Fax 0522 890721

 info@parcoappennino.it www.parcoappennino.it
Sede dell’Ente

Via Comunale, 23 -54010 Sassalbo di Fivizzano (MS)
Tel. 0585-947200/1 - Fax 0585-948060

Parco Nazionale

dell’Appennino Tosco-Emiliano 

Dove: Al confine tra Toscana ed Emilia
Quando: Tutto l’anno

Il Parco Nazionale si estende in lunghezza per circa 60 
km sul crinale dell’Appennino Tosco - Emiliano (22.792 e 
tari), dalle alte valli dei torrenti Parma e Baganza fino al 
Passo delle Forbici, allargandosi a comprendere, nel ver-
sante toscano, il massiccio calcareo della Pania di Corfino 
e, in Emilia, il gruppo montuoso dell’Alpe di Succiso, del 
Monte Cusna, la media valle del Fiume Secchia e il rilievo 
isolato della Pietra di Bismantova.
Nella Provincia di Massa – Carrara il parco tocca i Co-
muni di Bagnone, Comano, Filattiera, Fivizzano, Licciana 
Nardi.
Le porte del Parco, ovvero spazi di sosta/informazione 
sono in corso di realizzazione in modo coordinato presso 
punti panoramici in corrispondenza delle principali strade 
di accesso al Parco.

Attività e Offerta Didattica

L’agriturismo Montagna Verde, centro visita del Parco Na-
zionale Appennino Tosco Emiliano, con la collaborazione 
sinergica delle aziende socie Az agricola Borgo Antico 
e Az. Boschetti,  propone percorsi didattici formativi per 
l’attività di educazione eco-ambientale delle scuole, con 
programmi da concordare con i docenti
Sono possibili, su una o più giornate:

Visite guidate al Bioparco,presso l’Azienda agricola Bor-
go Antico con percorsi tra frutti dimenticati, orti biologici 
di erbe aromatiche e officinali, specie locali e selvatiche 
di piante antiche e animali in via di estinzione

Visite guidate al laboratorio di produzione del miele

Partecipazione diretta ad attività agricole e pastorali 
con attività di “orto-terapia”

Conoscenza della comunità contadina presente ad Apella

Visita alla Casa Museo di Biagio e Anacarsi Nardi, eroi 
lunigianesi del Risorgimento, e centro visita del Parco 
Nazionale

Attività di laboratorio di cucina (dalle classiche patto-
ne di farina di castagne, alle torte d’erbi con cottura nei 
testi, alle focaccette e sgabei)

Attività di caseificazione artigianale del formaggio e 
ricotta di pecora “massese”

www.montagnaverde.it; info@montagnaverde.it
Barbara Maffei  392 9963407



22



23
ANTROPOLOGIA



24

Centro Servizi per il Turismo, P.zza Garbali, 10, 
54013 Fivizzano (MS)

Tel. 0585 942128 - 0585 942136,
info@comune.fivizzano.ms.it

Antico mulino di Arlia

Dove: Arlia (Fivizzano)
Quando: Tutto l’anno (su prenotazione)

Un censimento effettuato nel 1887 enumera ben 
427 mulini in funzione nel territorio della Lunigia-
na. Molti di essi sono oggi ridotti a rudere o trasfor-
mati nella struttura e nella destinazione. Il mulino 
di Arlia nel Comune di Fivizzano é uno dei pochi 
ancora funzionanti, almeno per i visitatori.
L’antico mulino ad acqua si trova sulla riva destra 
del Rosaro, poco distante dal piccolo borgo di Ar-
lia. Con le sue tre macine (per le castagne, il grano 
ed il granturco), il magazzino ed il ricovero per i 
muli che trasportavano su e giù per l’erto sentie-
ro che conduceva al mulino i pesanti sacchi, fu in 
uso sicuramente dal XIX secolo, come testimonia 
la data incisa su una pietra, fino al 1968, e servì 
più comunità del circondario. 
La Comunità Montana della Lunigiana ha intera-
mente restaurato la struttura ormai ridotta a stato 
di rudere e reso nuovamente funzionante il mec-
canismo idraulico. Nel locale usato originariamen-
te come magazzino è allestita una mostra con 
pannelli didattici sui mulini della Lunigiana.
Oggi è una struttura turistico-didattica gestita da 
Legambiente e Cooperativa l’Ospitale, ed è possi-
bile visitarla ed assistere alla macinatura ad acqua 
delle farine, per rivivere così uno spaccato della 
civiltà contadina lunigianese.

Attività e Offerta didattica
Visite guidate per gruppi di minimo 10 persone.
Laboratori didattici e percorsi di educazione am-
bientale e alimentare.
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Centro Servizi per il Turismo
P.zza Garibaldi, 10 – 54013 Fivizzano (MS)

Tel. 0585 942128 -0585 942136
info@comune.fivizzano.ms.it

Museo del Lavoro
nella Valle del Lucido

Dove: Monzone (Fivizzano)
Quando: Tutto l’anno

Il Museo del Lavoro di Monzone è dedicato ai lavoratori del-
la Valle del Lucido e allo sviluppo industriale da loro anima-
to grazie alle cave di marmo e quarzite, alle segherie, alle 
fornaci da calce, ai trasporti. 
Allestito nella Stazione FFSS di Monzone, attraverso le 
straordinarie gigantografie di Ilario Bessi (cui il Museo è de-
dicato), i modellini plastici, gli oggetti parlanti (per i bambi-
ni), i filmati d’epoca (nella Banca della Memoria del Lavoro), 
documenta il passaggio dall’agricoltura all’economia indu-
striale, evidenziandone le conseguenze storiche e culturali. 
Al suo interno è ricostruita la Teleferica del Balzone, la più 
grande al mondo.

Attività e Offerta didattica 
Visite guidate al Museo ed al territorio, attraverso “l’Itine-
rario dell’archeologia industriale” dell’Ecomuseo della Mon-
tagna Lunigianese, fra fornaci, teleferiche, cave dismesse. 
Nella Banca della Memoria del Lavoro: laboratori di attività 
archeoindustriali (lavorazione della quarzite, costruzione di 
una teleferica modello, ecc.). 

Via IV Novembre, 105
54014 Casola in Lunigiana (MS)

Tel. Comune di Casola 0585 90013
APERTO SOLO SU RICHIESTA

Museo del Territorio
dell’Alta Valle Aulella

Dove: Casola in Lunigiana
Quando: Tutto l’anno (su prenotazione)

IIl Museo, collocato in un palazzo storico al centro del borgo 
di Casola in Lunigiana, vuole essere il raccoglitore e conte-
nitore dell’identità culturale delle popolazioni locali. La visi-
ta attraversa le sezioni archeologiche dal paleolitico medio 
(Tecchia di Equi e altri siti), alle età dei metalli (Tana della 
Volpe, Grotta delle Felci, statue stele, castellari, abitato di 
Pieve di Codiponte), dalla romanizzazione (Pieve di Codi-
ponte, Tea) al medioevo (chiese, pievi, castelli e borghi). 

Oltre alle sezioni archeologiche esemplare è l’illustrazione 
della funzione economica e culturale della famiglia dal ‘500 
in poi con l’esposizione di oggetti (corredi, stoviglie, ecc.) 
che simbolizzano la vita domestica. 

Attività e Offerta didattica 
Visite guidate su prenotazione 
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Via dei Mulini, 71 – 54028 Villafranca in Lunigiana 
(MS)

Tel. 0187 493417 biglietteria - 0187 494400 direzio-
ne - Fax 0187 494400 

 culturabiblioteca@comunevillafrancainlunigiana.it

Museo etnografico
della Lunigiana

Dove: Villafranca
Quando: Tutto l’anno

Il Museo Etnografico della Lunigiana, istituito nel 1977 e 
nato per iniziativa dell’Associazione M. Giuliani per le ricer-
che storiche ed etnografiche, offre al visitatore un itinerario 
affascinante nel cuore della cultura popolare lunigianese. 
Le ricche collezioni del Museo comprendono attrezzi e stru-
menti del lavoro agricolo e pastorale,  oggetti d’uso dome-
stico e personale, suppellettili e manufatti dell’artigianato, 
oggetti devozionali e magico-protettivi provenienti dal terri-
torio, e risalgono ad un’epoca compresa tra la fine del XVIII 
e la prima metà del XX secolo. Particolarmente significativa 
è la sede del Museo, ospitato in un complesso di edifici che 
racchiudono gli antichi mulini della comunità di Villafranca. 

Attività e Offerta didattica 

Ti racconto il museo?  Visita animata a misura di 
bambino con giochi tradizionali e fiabe. Le visite al museo, 
adattabili nei modi e nei tempi all’età e alle esigenze delle 
classi, sono condotte da uno o più operatori in relazione al 
numero di alunni.

Il filo racconta…  Unità didattica specifica proposta dal 
Museo Etnografico della Lunigiana, dedicata all’analisi e 
allo studio degli abiti tradizionali lunigianesi tra iconografia 
e testimonianze materiali e al tema della lavorazione delle 
fibre tessili (canapa, lino e  lana).
Il laboratorio si svolge nell’aula didattica del museo apposi-
tamente attrezzata ed è dedicato alla riscoperta delle tec-
niche tradizionali di filatura e tessitura. Gli alunni potranno 
riconoscere le diverse fibre tessili, comprendere il funziona-
mento del telaio e sperimentare l’antica arte della tessitura. 
Utilizzando telai da tavolo, con le indicazioni e la supervi-
sione di operatori qualificati, realizzeranno un campione di 
tessuto simile a quelli esposti nel museo.

La cultura materiale nelle terre dei Malaspina:
testimonianze letterarie e tradizioni popolari all’interno del 
progetto Sulle tracce dei Malaspina: attività didattica di rete.
I suggestivi e imponenti ruderi del castello di Malnido  at-

testano l’importanza di Villafranca e del suo territorio in età 
medievale quale sede della famiglia marchionale dei Mala-
spina. Il Museo Etnografico della Lunigiana, traendo spunto 
dal ricco tesoro documentario  costituito dalle Cronache, 
statuti, inventari e atti notarili propone un approfondimen-
to delle conoscenze sulla storia della vita quotidiana delle 
comunità lunigianesi e della loro cultura materiale di cui il 
museo è importante punto di riferiemento. 
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Via Oliveti, 81 – 54100 Massa (MS)
Tel/ Fax 0585 252644 – 333 5910306

museoetnologicodelleapuane@fastwebnet.it

Museo Etnologico delle Apuane

Dove: Massa
Quando: Tutto l’anno

Il Museo Etnologico delle Apuane è situato vicino al San-
tuario della Madonna degli Uliveti di Massa. È stato fondato 
nel 1980 per iniziativa del sacerdote Luigi Bonacoscia per 
conservare e tramandare la conoscenza alle generazioni 
future degli oggetti relativi alla cultura popolare della fascia 
costiera della Lunigiana.
E’ situato in due padiglioni, di cui uno visitabile, ed è costi-
tuito da 36 settori espositivi relativi a diversi temi come: cal-
chi in gesso, religiosità, tessitura, scuola, tipografia, calzo-
laio, bucato, fienagione, lavorazione della terra, trebbiatura, 
olivicoltura, lavorazione della castagna, la stalla, la cantina 
e il vino, la cucina, il salotto, la camera da letto, i giochi, la 
bottega, etc. Al museo è associata la rivista “Le Apuane”, 
anch’essa fondata nel 1981, che accompagna la crescita 
del museo come strumento di analisi sociologica e di testi-
monianza storico-culturale.

Attività e Offerta didattica
Il Museo Etnologico delle Apuane propone ogni anno un 
itinerario didattico per condurre i ragazzi ad un approccio 
formativo sull’ambiente rurale locale attraverso la descrizio-
ne delle attività umane e delle tecniche “artistico-artigianali” 
di questa area culturale. Quest’ultime saranno corredate da 
descrizioni grafiche o illustrate tramite diapositive. Le mo-
dalità delle lezioni teorico-pratiche sono adattabili alle varie 
esigenze degli insegnanti o dei programmi di studio. 
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Castello di Lusuolo - 54026 Mulazzo (MS)
Tel. 0187 850559 - Fax: 0187 851991

info@museogenteditoscana.it 
www.museogenteditoscana.it

www.istitutovalorizzazionecastelli.it

Il castello

Il Castello di Lusuolo si pone a difesa dell’omonimo abitato 
e dell’importante viabilità: domina infatti un guado sul fiume 
Magra, attivo fino ai primi anni del ‘900, ed un tratto della 
valle dove le colline, stringendosi intorno al corso d’acqua, 
rendevano facile il controllo della Via Francigena.
Apparteneva in origine al feudo di Corrado l’Antico, Mar-
chese di Mulazzo, poi fu del marchese Azzone Malaspina, 
quindi della famiglia genovese dei Campofregoso, e infine 
passò sotto la Signoria dei Granduchi di Toscana. 
Oggi appare come una poderosa fortificazione che offre 
una straordinaria veduta panoramica ed elementi di pregio 
architettonico come le ampie arcate dei cortili interni ed il 
pozzo ottagonale.

Il Museo
Il Museo dell’Emigrazione, allestito nell’estate del 2004 nel 
Castello di Lusuolo, si sta sviluppando come una delle real-
tà più dinamiche ed interessanti tra i centri culturali dell’in-
tera provincia per le numerose iniziative che offre nell’arco 
dell’anno, per la proficua attività di ricerca, che svolge in 
maniera continuativa, sul tema dell’emigrazione, per la co-
stante collaborazione che porta avanti con numerosi istituti 
scolastici del territorio e per le ottime produzioni editoriali e 
multimediali che realizza. 
Tra queste, due video-documentari dal forte impatto emoti-
vo e dall’alta qualità tecnica come “E ci toccò partire”, che 
presenta in modo piacevole e coinvolgente una panoramica 
completa della storia dell’emigrazione dalla nostra regione, 
e “Donne lontane”, che tratta gli aspetti peculiari legati al-
l’emigrazione delle donne nel corso del Novecento.

Attività e Offerta didattica 
Attività didattica per scuole medie e superiori finalizzata a: 
far conoscere la storia della grande migrazione italiana in 
generale e di quella toscana in particolare; far comprende-
re il fenomeno migratorio come componente che contrad-
distingue tutta la storia umana e far sviluppare uno spirito 

critico sul tema dell’immigrazione di oggi in Italia; rendere 
capaci i ragazzi di reperire fonti iconografiche, epistolari, 
musicali, letterarie, cinematografiche per lo studio della 
storia; stimolare l’approfondimento sulla complessa realtà 
dell’immigrazione odierna in Italia.
Attività svolte tramite incontri in aula da concordare, visita 
guidata al Museo dell’Emigrazione della Gente di Toscana, 
proiezione del video “E ci toccò partire”, proiezione del vi-
deo “Donne lontane”, Ricerche-Azioni.

Castello Malaspina di Lusuolo
Museo dell’Emigrazione della Gente di Toscana

Dove: Castello di Lusuolo (Mulazzo)
Quando: Tutto l’anno
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ARCHEOLOGIA E STORIA



30

Viale XX Settembre - Loc. Stadio – 54033 Carrara (MS)
Tel & Fax 0585 845746

museomarmo@amiatelfree.it  
http://giove.cnuce.cnr.it/museo.html

Centro Servizi per il Turismo, P.zza Garbali, 10, 
54013 Fivizzano (MS)

Tel. 0585 942128 - 0585 942136, info@comune.
fivizzano.ms.it

Museo Civico
del Marmo di Carrara

Dove: Carrara
Quando: Tutto l’anno

Il Museo Civico del Marmo di Carrara è suddiviso in sei 
sezioni che offrono al visitatore un interessante approc-
cio interdisciplinare di tipo artistico, archeologico, storico 
e scientifico: “Archeologia romana e storia del territorio”, 
con documenti storici preziosi tra cui la statuetta votiva 
della Dea Luna, tagliate e semilavorati romani, la più ric-
ca “Marmoteca” d’Italia con i suoi 310 esemplari di marmi, 
l’“Archeologia industriale” con reperti relativi all’estrazione 
e alla lavorazione del marmo dall’epoca romana ad oggi, 
le “Applicazioni tecniche” con esempi di applicazione del 
marmo nell’architettura e nella scultura, i “Calchi” in gesso 
per il restauro sostitutivo e le riproduzioni d’icone di marmo, 
infine la “Scultura moderna” con opere di gran pregio in par-
te provenienti dalle Biennali Internazionali di Scultura.

Attività e Offerta didattica 
Assistenza alla visita offerta gratuitamente dal personale 
del museo previa prenotazione
• Postazione multimediale per la navigazione virtuale della 
città di Carrara e per la visione di filmati storici e contem-
poranei 
• Biblioteca dotata di testi specifici relativi alla storia del 
marmo e del territorio 

Ecomuseo della montagna
lunigianese

Dove: Fivizzano
Quando: Tutto l’anno

L’Ecomuseo della Montagna Lunigianese è un sistema di orga-
nizzazione dei siti di interesse naturalistico, storico, architettonico 
e artistico di un territorio compreso in gran parte nel Comune di 
Fivizzano (ma anche in quello di Casola). 
Si pone l’obiettivo di riconsegnare alle comunità locali la difesa della 
propria tradizione e identità culturale.

• Servizi per disabili 
• “Amico Museo” – Visi-
te di primavera - Mese 
di Aprile o Maggio- Vi-
site guidate, percorsi 
tematici, esposizioni, 
aperture straordinarie 
• Percorsi didattici te-
matici: Il marmo lunen-
se; La città di Carrara 
dal Medioevo all’età 
moderna; La giornata 
di un cavatore; L’ar-
cheologia industriale di 
Carrara; L’arte contem-
poranea. 

Si struttura in nove itinerari tematici: L’itinerario preistorico: I primi 
segni dell’uomo; Gli itinerari storici: La pietra; Fivizzano, Città Nobi-
le; L’economia e l’archeologia industriale; Il romanico e l’arte medie-
vale; L’itinerario storico antropologico: Il castagno; L’itinerario uma-
no: La memoria delle stragi nazifasciste; L’itinerario del paesaggio 
agrario e dell’agricoltura; L’itinerario naturalistico: Le vie dell’acqua. 
Gli itinerari sono visitabili solo ed esclusivamente su prenotazione.



31

Istituto Valorizzazione Castelli
c/o Rocca Malaspina  - 54100 Massa

Dal martedì al venerdì dalle 9:30- 12:30
Tel e Fax 0585.44774

info@istitutovalorizzazionecastelli.it  -
www.istitutovalorizzazionecastelli.it  

Istituto Valorizzazione
dei Castelli

L’Istituto Valorizzazione dei Castelli gestisce il Castello Mala-
spina di Massa, il Castello Aghinolfi di Montignoso e il Castello 
del Piagnaro di Pontremoli e gestisce le attività didattiche delle 
due fortificazioni di Massa e Montignoso, possenti architetture 
alle pendici delle Alpi Apuane e sulla rettrice storica della Via 
Francigena
 
Attività e Offerta didattica

Castellando… Viaggio tra castelli e storia
Attività didattica nei Castelli Malaspina di Massa e Aghinolfi di Monti-
gnoso. Tutti i percorsi didattici con laboratorio seguono uno schema 
basato su 3 fasi di apprendimento:
Visita interattiva: visita attiva al castello per acquisire le informazioni 
che saranno necessarie nell’attività pratica in laboratorio
Approfondimento: fase per approfondire  con il supporto di strumenti 
multimediali Fase operativa: attività di laboratorio durante la quale, 
con la conduzione dell’operatore, gli studenti applicano le informazio-
ni ricevute Si prevede inoltre la consegna agli insegnanti di materiale 
per continuare l’approfondimento in classe e permettere un collega-
mento tra il percorso svolto e la regolare attività didattica. 
Il castello dalla fiaba alla realtà 
I bambini dopo aver imparato a riconoscere gli elementi costitutivi del-
la struttura dei castelli  attraverso la  proiezione di immagini e filmati 
tratti dalle fiabe più conosciute, saranno coinvolti in una serie di atti-
vità che andranno dalla riproduzione, tramite l’impiego di tecniche di 
vario genere, dell’immagine dei castelli, alla messa in scena di fiabe 
ambientate  nel loro interno. ( 3/4 ore circa)
Vita quotidiana nel medioevo 
Attraverso la proiezione di filmati e immagini gli studenti apprende-
ranno come si viveva in città, in campagna e nei castelli e saranno 
incuriositi dall’entrata  in scena di un vero personaggio dell’epoca che 
racconterà loro la sua storia. L’attività di laboratorio consiste nel rico-
struire attraverso l’impiego di varie tecniche (colore, collage, puzzle 
etc.)  i personaggi e i momenti di vita discussi.(3/4  ore circa)
La materia prende forma La lavorazione delle materie prime 
è da sempre uno degli aspetti più importanti della storia dell’uomo; 
la pietra, l’osso, l’argilla, il metallo e il vetro vengono da lui forgiati 
per adattarli alle sue esigenze quotidiane. Attraverso il supporto 

di strumenti multimediali e il contatto con reperti archeologici gli 
studenti impareranno le  tecniche di lavorazione  dei materiali. ( 3/4  
ore circa)
Tornei giostre e giochi d’arme 
Per riuscire a comprendere quali intrattenimenti deliziavano i nostri 
predecessori ci caleremo nelle atmosfere del passato riscoprendo i 
giochi  e gli svaghi di una corte di tanti secoli fa…Con l’impiego di vari 
tipi di materiali  gli studenti costruiranno armature e vesti per mettere 
in scena un vero torneo ed essere per un giorno dame e cavalieri. ( 
3/4  ore circa)
Il Castello che vive L’obiettivo è ricostruire la vita nel castello 
attraverso i suoi personaggi e le attività che si svolgevano al suo 
interno grazie anche al supporto di strumenti multimediali e filmati.  
L’attività di laboratorio consiste nel ricostruire  con varie tecniche il 
modellino di un castello. ( 3/4  ore circa)
Attività didattiche su progettazione
Su richiesta degli insegnanti si elaborano itinerari  percorsi e labora-
tori mirati a soddisfare specifiche necessità didattiche  e di approfon-
dimento.
Due giorni al castello Avventure a tema per scolaresche e 
famiglie a cura dell’associazione I Viaggiatori del Tempo
All’interno dei castelli è possibile vivere indimenticabili avventure del-
la durata di uno o due giorni, in base alla disponibilità ricettiva del ca-
stello. Tutti i partecipanti, bambini e adulti,   indossano vestiti a tema e 
diventano protagonisti di situazioni spettacolari. Info per I Viaggiatori 
del Tempo: www.viaggiatorideltempo.it, 0571 401404, 338 3592072

Viaggio tra castelli e storia
Castello Malaspina di Massa e
Castello Aghinolfi di Montignoso
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Informazioni e prenotazioni
Comune di Filattiera tel. 0187 457311

info@comune.filattiera.ms.it  
www.comune.filattiera.ms.it

339 4604471 earth.comunicazione@gmail.com

Centro di documentazione e pro-
duzione didattica di Filattiera

Dove: Filattiera
Quando: Tutto l’anno

Presso la Pieve romanica di S.Stefano a Sorano si trova il 
Centro di Documentazione e Produzione Didattica.
Nel Centro sono resi fruibili i risultati del lavoro di ricerca 
storica ed archeologica condotto nella zona di Filattiera 
dall’Istituto di Storia della Cultura Materiale di Genova e 
dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.
Questo territorio conserva infatti numerose tracce del suo 
passato lontano e recente. Le tracce più antiche si trovano 
a Sorano dove scavi archeologici hanno documentato una 
continuità di vita dall’epoca delle prime statue stele (3.000-
2.000 a. C.), fino all’età moderna.

Attività e Offerta didattica
Percorso archeologico. Questo percorso si articola in una 
fase teorica e una pratica. Nella prima fase gli alunni ap-
prendono l’importanza delle indagini preliminari volte all’in-
dividuazione del sito da sottoporre a scavo, del riconosci-
mento degli strati archeologici, della documentazione visiva 
e scritta, dei reperti e dei metodi di datazione. Nella fase 
pratica l’attività si svolge in un’area attrezzata: si tratta della 
ricostruzione di un sito archeologico con strutture murarie, 
livelli stratigrafici contraddistinti da diversi tipi di terreno, re-
perti costituiti da imitazioni fittili, metalliche e in vetro, resti 
botanici e faunistici.
Nel corso dell’attività gli studenti parteciperanno a momenti 
di scavo simulato, documentazione archeologica e catalo-
gazione dei reperti. Il Centro dispone anche di un reparto 
per la realizzazione e cottura di oggetti in terracotta.
Oltre al percorso archeologico (con una prima fase teorica 
e poi la pratica attraverso la simulazione di scavo), il Centro 
offre una serie di laboratori che toccano più argomenti: ana-
lisi del paesaggio e storia dell’insediamento umano, dove ai 
ragazzi è fornito un nuovo metodo di lettura di quello che li 
circonda, le api e la cera, la scrittura attraverso la storia, la 
carta e la sua produzione

Altri percorsi di carattere storico si svolgono presso la Pieve 
di S. Stefano, nel borgo di Filattiera e in altri siti del terri-

torio. Essi sono volti all’analisi del paesaggio circostante, 
dell’insediamento umano nel suo complesso e di singole 
emergenze, quali ad esempio le statue stele che ancora si 
trovano presso i luoghi di ritrovamento, i castelli, l’ospitale 
di S. Giacomo e la Pieve di Sorano.
L’attività proposta ha lo scopo di far acquisire un nuovo me-
todo di lettura di ciò che ci circonda, permettendo di com-
prendere in che modo si è evoluto il territorio e di come si 
sono sovrapposte  le sue azioni nel corso del tempo.
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Museo audiovisivo
della resistenza

Dove: Fosdinovo
Quando: Tutto l’anno

Un museo non è un luogo di vecchi e polverosi cimeli, ma 
di conservazione ed elaborazione della memoria storica, un 
luogo dove la memoria dei testimoni incontra il visitatore, in-
vitandolo ad interagire con racconti, fotografie, filmati.
E la memoria della Resistenza non è solo dei partigiani, ma 
anche dei contadini, dei deportati, degli internati, delle donne, 
della popolazione tutta in lotta per la sopravvivenza. Non solo 
la resistenza armata e l’opposizione politica contro i tedeschi 
occupanti ed i loro alleati fascisti, ma anche la resistenza 
delle popolazioni civili contro la guerra, i bombardamenti, la 
fame, le stragi. 
Il tavolo, essenza stessa del museo, è una superficie della 
memoria, che accoglie le testimonianze e la storia: se sfio-
rato, restituisce ai visitatori i suoni e le immagini che virtual-
mente e invisibilmente trattiene. 
Sfiorando appena, con un solo movimento, la superficie del 
tavolo i volti degli uomini e delle donne si animano e, in sinto-
nia con le immagini proiettate sui modelli di libri e raccoglitori 
che il tavolo espone, ci parlano della storia attraverso le loro 
intense esperienze personali. Lo schermo, sottile velo verti-
cale, corre per tutta la lunghezza del tavolo e ne divide i due 
lati: esso rappresenta il luogo della memoria, dei ricordi, del-
le testimonianze appassionate. Ascoltiamo attenti i racconti, 
completati da fotografie e filmati di repertorio, e nello stesso 
tempo osserviamo i volti che, attraverso le rughe, il candore 
dei capelli, i segni del tempo e dell’età, rimandano l’eco di 
altre vite, vicine e parallele a quelle che ci vengono narrate. 
Una pluralità di storie, volti ed immagini che possono essere 
visionate individualmente o collettivamente dal pubblico.
 
Attività e Offerta didattica
Il Museo offre un servizio di attività didattica per le scuole.
Attivo il laboratorio: “Monete di sale e farina di castagne”: per-
corso di ricostruzione del baratto del sale, un prodotto offerto 
dal mare e utilizzato dalle popolazioni locali per la soprav-
vivenza nel periodo bellico, con la farina di castagne unico 
sostentamento dell’epoca.

Progettazione e svolgimento laboratori a cura di Earth - Per 
maggiori informazioni tel. 0187 680014;
www.museodellaresistenza.it/attivita/didattica.asp.
Ai gruppi in visita al Museo si ricorda che è possibile pranza-
re presso il ristorante annesso. 

Museo Audiovisivo della Resistenza delle Province di 
Massa - Carrara e La Spezia - Via delle Prate,12

54035 Fosdinovo (MS) 
Tel. 0187 680014 - cell. 320 7798942

info@museodellaresistenza.it
www.museodellaresistenza.it

 earth.comunicazione@gmail.com
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Museo delle Statue Stele
della Lunigiana

Dove: Pontremoli
Quando: Tutto l’anno

Le Statue Stele, rinvenu-
te negli anni nel territorio 
della Lunigiana Storica, 
rappresentano il più an-
tico e misterioso patri-
monio di questa terra: il 
Museo delle Statue Stele 
Lunigianesi, allestito nel-
la prestigiosa cornice del 
castello del Piagnaro di 
Pontremoli, offre la possi-
bilità di un suggestivo ed 
emozionante viaggio alla 
scoperta di queste antiche 
testimonianze scolpite nel-
la pietra.
 
 

Attività e Offerta didattica
I Servizi Educativi del Museo offrono a tutte le scuole la 
possibilità di integrare la visita del Castello e del Museo con 
numerose attività didattiche (laboratori, lezioni multimediali, 
visite guidate, itinerari). 

Museo delle Statue Stele Castello del Piagnaro
tel. 0187.831439 - cell. 348.8097918

www.statuestele.org - info@statuestele.org
 

Comune di Pontremoli
0187.4601211: istruzione@comune.pontremoli.ms.it tel 

0187.830134: biblioteca@comune.pontremoli.ms.it
www.comune.pontremoli.ms.it

Laboratori

Antenati di Pietra
Un percorso didattico 
alla scoperta della civiltà 
che ha prodotto le Statue 
Stele della Lunigiana: am-
biente e territorio, luoghi 
di ritrovamento, significa-
to e funzione delle Statue 
Stele.
Oramenti e armi delle 
statue stele
Un percorso didattico 
alla scoperta oggetti che 
ornano le Statue Stele: 
pugnali, asce, giavellotti, 
goliere, collane, orecchini 
ecc. Oggetti estremamente realistici, ritrovati negli scavi ar-
cheologici dell’età del rame e dell’età del ferro e ricostruiti 
attraverso l’archeologia sperimentale.
I materiali e le tecniche di lavorazione
Un percorso didattico alla scoperta della pietra arenaria, 
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utilizzata già nella preistoria per realizzare le Statue Stele e 
ancora oggi vero tratto caratteristico della storia e dell’am-
biente lunigianese.

Itinerari

Il museo, la necropoli, la selva
Un viaggio nel tempo alla scoperta delle Statue Stele: dal 
Museo, dove sono conservate ed esposte al pubblico, ai 
luoghi di ritrovamento sul territorio della Val di Magra.  
- Visita al Museo delle Statue Stele e al Castello del Piagna-
ro + laboratorio a scelta (pranzo) 
- Esercitazione di scavo presso il Centro Didattico di Filat-
tiera e visita alla pieve di Sorano
- Visita al borgo medievale e alla selva di Filetto, luogo di 
ritrovamento di numerose Statue Stele.

Pontremoli dalla preistoria al barocco
La storia della città raccontata attraverso l’arte, dalle Statue 
Stele preistoriche, ai ponti e fortificazioni medievali, ai raffi-
nati palazzi barocchi.
- Visita al Museo delle Statue Stele e al Castello del Piagna-
ro + laboratorio a scelta (pranzo) 
- Visita alla scoperta del barocco Pontremolese: la Catte-
drale, i palazzi, le chiese. 
Il medioevo, eserciti e pellegrini
Dal Castello di Pontremoli all’Abbazia di San Caprasio di 
Aulla, lungo l’antica via Francigena percorsa nel medioevo 
da pellegrini, mercanti ed eserciti.  
- Visita al Castello del Piagnaro e al Borgo medievale di 
Pontremoli (pranzo)
- Visita alla Pieve romanica di Sorano a Filattiera
- Visita agli scavi archeologici e all’Abbazia di San Caprasio 
ad Aulla.
La via francigena: percorso educativo
Percorso escursionistico sull’antica via Francigena, lungo 
un suggestivo tratto di sentiero tra il Passo della Cisa e il 
Castello di Pontremoli. (pranzo al sacco)

Due giorni al castello 

Avventure a tema per scolaresche e famiglie a cura dell’as-
sociazione I Viaggiatori del Tempo
All’interno dei castelli è possibile vivere indimenticabili av-
venture della durata di uno o due giorni, in base alla dispo-
nibilità ricettiva del castello. Tutti i partecipanti, bambini e 
adulti,   indossano vestiti a tema e diventano protagonisti 
di situazioni spettacolari. Pomeriggio di avventura, cena a 
tema, avventura in notturna, pernottamento, danze, tornei 
e tanto divertimento! I temi delle avventure: Invito a corte, 
Invito a Camelot, Invito al castrum (Antica Roma), Invito a 
Tortuga (pirati), Antiche Civiltà, Nativi d’America, Assalto al 
Castello, Un mondo di Fiaba.
Info per I Viaggiatori del Tempo: www.viaggiatorideltempo.
it, 0571 401404, 338 3592072
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Castello Malaspina di Fosdinovo 
Una giornata a corte: proposte didattiche

Dove: Fosdinovo
Quando: Tutto l’anno

Il Castello, feudo di uno dei rami dei Malaspina del Ramo Fio-
rito dal XIV al XVIII secolo, riveste una notevole importanza 
oltre che storica, anche, e soprattutto, architettonica. La co-
struzione dell’imponente fortezza, che si fonde incredibilmente 
con la roccia arenaria tanto da farla sembrare scolpita nella 
pietra viva, ebbe inizio nella seconda metà del XII secolo. In-
nalzata a dominio e difesa del primitivo Castro di Fosdinovo, 
nel 1340 venne ufficialmente ceduta dai Nobili di Fosdinovo a 
Spinetta Malaspina. Egli creò così il marchesato di Fosdinovo 
risiedendo nel Castello che il nipote Galeotto in seguito ingran-
dirà e abbellirà.
Nel ‘500, grazie all’opera di Gabriele e poi di Lorenzo Mala-
spina, il Castello acquistò l’aspetto e la dimensione di Corte 
Rinascimentale, mentre nel ‘600, con Jacopo Malaspina, si 
ingrandì ancora di più fino a contare, nel 1636, ben ottocento 
“Fuochi”.
Dopo una parentesi ottocentesca in cui gli ex feudi dei Ma-
laspina furono incorporati nel Ducato Estense-Modenese e 
quindi dalla casa ducale di Modena, il castello fu riacquistato 
dal Marchese Carlo Malaspina che così restituiva alla famiglia 
quello che era stato da essa custodito per quasi un millen-
nio. I lavori di restauro poi degli anni ’70 del ‘900 riportarono il 
castello al suo antico splendore dopo i devastanti bombarda-
menti della seconda guerra mondiale. Ad oggi gli eredi Torri-
giani Malaspina hanno fondato un’associazione nell’intento di 
riprendere il percorso intrapreso dai loro avi, sì da permettere 
al loro castello, attraverso eventi ed iniziative di interesse cul-
turale, di mantenersi nella tradizione come uno fra i più impor-
tanti ed affascinanti di tutta la Toscana.

Attività e Offerta didattica
In linea con la sua storia e la sua identità propone per le scuole 
tre diverse tipologie di visite: visite con laboratorio creativo, 
visite con rievocazione medievale, visite guidate del castello.
Visite con laboratorio creativo:
C’erano una volta i Malaspina
I giochi dei piccoli cavalieri
 Una favola nel castello – Storie e leggende medievali
Per mille e una favola al castello
 Il gioco del castello
La mia lettera miniata

Castello Malaspina di Fosdinovo
Via Papiriana, 2 - 54035 Massa-Carrara Italia

+39 0187/680013 - 0187/68891
info@castellodifosdinovo.it www.castellodifosdinovo.it

 La t-shirt del capitano
 La bottega del pittore: pittura a tempera su tavola / pittura a 
olio su tela
 Lo studiolo dell’amanuense.
Le visite con rievocazione storica sono allestite con vere e pro-
prie scene di vita quotidiana dall’associazione culturale I fanti 
di spade.>
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Info: Museo Archivio della Memoria, P.zza 
Marconi, 7, 54021 Bagnone (MS), tel. 0187 

427828, 3343010785, fax. 0187 429210, 
Mail: biblioteca@comune.bagnone.ms.it

www.archiwebmassacarrara.com, 
www.museoarchiviodellamemoria.it

Museo Archivio della memoria

Dove: Bagnone
Quando: Tutto l’anno

Il Comune di Bagnone, il Museo Archivio della Memoria 
di Bagnone e il suo CET (Centro Educativo Territoriale), 
tramite la nuova sezione didattica permanente del Museo 
stesso e una Sala Multimediale attrezzata con grande la-
vagna multimediale, propone progetti didattici in ambito di 
studi antropologici sul mondo contadino, storia sociale della 
Lunigiana attraverso i gruppi politici e sociali, emigrazioni di 
ieri e di oggi, presenza femminile nel lavoro e nella società

Attività e Offerta didattica

Tunnel del tempo
dedicato al rapporto tra mondo contadino e  mondo bor-
ghese; 

Stanza della Memoria
dedicate a L’emigrazione in America; 

Stanza della Memoria
dedicata a Il Mondo delle Barsane (venditrici ambulanti nel 
Nord Italia ); 

Stanza del Parco della Valle del Bagnone
con grande schermo touch screen   che illustra  i percorsi 
montani ,flora , fauna ed emergenze geologiche  e natura-
listiche del territorio; 

Mostra
Una via d’acqua lungo la via Francigena. Tra carte e docu-
menti offre una inedita conoscenza storica dei territori che 
si affacciano sul fiume Magra nelle diverse accezioni di luo-
ghi di dominio, di fede e di commercio. 

Pietro Leopoldo in Lunigiana

Alessandro Malaspina navigatore,
in collaborazione con l’Archivio Museo dei Malaspina di Mu-
lazzo  

CET  Pianeta Galileo: percorsi tematici su temi di filoso-
fia, scienza , filosofia della scienza, , storia della scienza  
,epistemologia e metodologia della ricerca scientifica, 
storia della cartografia: Il metodo di Galileo e il concetto 
di progresso scientifico; Le rivoluzioni scientifiche; Di che 
cosa ci parla la scienza
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Museo di San Caprasio

Dove: Aulla
Quando: Tutto l’anno

Il  Museo di San Caprasio accoglie i ritrovamenti dei più 
recenti scavi archeologici nell’Abbazia di San Caprasio, 
fondata nell’anno 884. In particolare gli scavi hanno portato 
alla luce la monumentale tomba del Santo contenente un 
rarissimo reliquiario in stucco, protetto da lastre di marmo 
sormontate da una copertura in tufo. 
L’ abside della chiesa oggi visibile é datata al X secolo ed 
al suo interno sono conservate le due tombe del Santo, il  
pavimento in marmo di epoca romana della chiesa del IX 
secolo e le fondazioni di una chiesa del secolo VII-VIII.
Nel museo allestito nella ritrovata sala capitolare tre grandi 
personaggi (l’abate, il monaco, il pellegrino), di cui sono sta-
ti ricostruiti gli abiti medievali, accompagnano alla scoperta 
delle pietre, delle monete, delle ceramiche, dei marmi alto-
medievali, della vita del santo e dell’abbazia.

Attività e Offerta didattica

L’abbazia di San Caprasio, luogo malaspiniano.
All’interno del progetto Sulle tracce dei Malaspina: attività 
didattica di rete. A partire dal Medioevo, i vari rami della 
famiglia Malaspina hanno dominato i territori lunigianesi 
suddivisi in numerosi feudi. Il progetto propone alle scuo-
le di leggere la storia del nostro territorio attraverso i se-
gni ancora visibili della presenza dei Malaspina ed i musei 
della rete, ognuno per le proprie peculiarità, offriranno agli 
studenti strumenti diversi per la lettura del dato storico e 
permetteranno di costruire un quadro ampio e diversificato 
della storia e della cultura delle nostre terre.
In collaborazione con altri musei: All’interno del pro-
getto didattico di rete Sul filo della storia, il cui filo con-
duttore è la storia del costume e dell’abbigliamento
Monaci, Santi e Pellegrini: le vesti della spiri-
tualità Propone di ricostruire, attraverso l’analisi del loro 
abbigliamento, la vita degli abitanti dell’Abbazia e dei suoi 
abituali visitatori. All’interno del progetto didattico di rete 
Sulle tracce dei Malaspina il Museo Etnografco della 
Lunigiana di Villafranca e Museo dell’Abbazia di san Capra-

Via XXV Aprile, 3 - 54011 Aulla (MS)
Tel. 0187 420148

museo@sancaprasio.it 
www.sancaprasio.it

sio di Aulla propongono una giornata didattica:  gli studen-
ti attraverso la visita del Museo Etnografico di Villafranca, 
grazie al ricco tesoro documentario ed ai reperti in esso cu-
stoditi, potranno ricostruire la vita quotidiana all’ombra del 
Castello di Malnido sede della famiglia Malaspina e della 
sua corte che rivive nelle pagine dei poeti provenzali, nei 
versi di Dante e di Boccaccio. La seconda parte dell’itinera-
rio prevede la visita dell’Abbazia di San Caprasio  dove gli 
studenti potranno ricostruire la scena del delitto dell’abate 
Tommaso, assassinato nel 1299 nel chiostro.
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Museo Diocesano di arte sacra

Dove: Massa
Quando: Tutto l’anno

Il Museo Diocesano di Massa, allestito nell’antico Palaz-
zo Vescovile, conserva importanti opere  provenienti dalla 
chiese di Massa e dell’intera provincia. Parati, arredi liturgi-
ci, dipinti e sculture coinvolgono lo spettatore in un sugge-
stivo percorso di arte e fede che illustra in maniera esau-
riente l’evolvere della cultura artistica di questo territorio.
Il Museo propone una serie di percorsi che, partendo dalla 
lettura dell’opera d’arte, indagano aspetti diversi della storia 
locale. Si possono sviluppare in uno o più incontri e si con-
cludono con  una esperienza pratica in forma di laboratorio. 
Il museo realizza inoltre progetti di didattica in collaborazio-
ne con altri musei della Provincia. Essi prevedono l’indivi-
duazione di un tema comune da sviluppare attraverso iti-
nerari diversificati che permettono di conoscere più musei.

Attività e Offerta didattica 
Arte e devozione dei Duchi di Massa
Il percorso analizza lo sviluppo della cultura figurativa a 
Massa prendendone in esame i protagonisti ed evidenzian-
do il peso che su di essi ebbero le scelte e i gusti dei com-
mittenti. Fu infatti grazie alla generosità della famiglia Cybo 
Malaspina che la città si arricchì nel tempo di importanti edi-
fici sacri e di preziose opere d’arte, molte delle quali sono 
oggi conservate nel Museo Diocesano.
Dalla Pieve di Bagnara alla Cattedrale dei Santi 
Pietro e Francesco Le antiche Pievi erano il fulcro delle 
comunità medioevali. Erano i  luoghi in cui, non soltanto 
aveva inizio la vita del cristiano, attraverso il battesimo, ma 
dove si svolgevano le attività più importanti della vita co-
munitaria, come i mercati e le assemblee cittadine. Anche 
il primo nucleo della città di Massa si sviluppò intorno ad 
una Pieve: quella di San Pietro in Bagnara. Sarà proprio 
analizzando le trasformazioni di questo importante edificio, 
ora scomparso, che si rileggeranno le fasi più significative 
della storia della Città. 
Bernardino del Castelletto, pittore a Massa Ber-
nardino del Castelletto fu una delle figure più interessanti 
del panorama artistico massese. Di origine lombarda ebbe 
bottega a Massa e realizzò affreschi e pale d’altare per 
le chiese ed i palazzi cittadini. Attraverso le sue opere si 

Via Alberica, 26 – 54100 Massa (MS)
Tel. 0585 499241 / 0585 8990223 

bbcc.elena@virgilio.it

può leggere il passag-
gio dallo stile gotico a 
quello rinascimentale, 
conoscere i segreti 
della bottega di un pit-
tore e sperimentare la 
realizzazione di un di-
pinto su tavola. 
La città di Albe-
rico Alberico Cybo 
Malaspina riorganizzò 
l’antico borgo cresciu-
to intorno alla pieve di 
San Pietro in Bagnara 
in una città rinascimen-
tale. Per volere del suo 
“principe” la capitale 
del ducato divenne 
una città a pieno titolo: 
fu circondata da mura possenti ed arricchita di sontuosi pa-
lazzi fra i quali il “Real Palazzino” destinato ai figli cadetti 
della famiglia Ducale. Da questo Palazzo, oggi sede del 
Museo Diocesano, comincerà il viaggio alla scoperta della 
città di Alberico.
In collaborazione con altri musei:
All’interno del progetto didattico di rete Sul filo della storia, 
il cui filo conduttore è la storia del costume e dell’abbiglia-
mento Dal fiore di melograno ai motivi bizarre, tra simbolo-
gia e ornamento
Partendo dall’analisi dei paramenti liturgici esposti all’inter-
no del museo si analizza l’evolvere delle  tecniche esecutive 
e dei motivi decorativi dei tessuti antichi confrontandoli an-
che con quelli rappresentati  dai grandi maestri della pittura.  
All’interno del progetto didattico di rete Sulle tracce dei Ma-
laspina il Museo Diocesano di Massa e Castello Malaspina 
di Massa propongono una giornata didattica:  gli studenti 
potranno analizzare il peso che i personaggi femminili Tad-
dea Ricciarda ed Eleonora Malaspina ebbero sulla politica, 
la cultura, la società del loro tempo e ricostruire gli aspetti 
di carattere sociale legati al ruolo della figura femminile tra 
Medio Evo e Rinascimento. Il percorso si snoda attraverso 
la visita della Cattedrale, del Museo Diocesano e del Ca-
stello Malaspina.
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SCIENZA E CULTURA
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Aula didattica & Laboratorio per la fisica e l’astronomia
Via del Municipio, 2 

Loc. Arpiola - 54026 Mulazzo (MS)
Ref. Prof.ssa Loredana Capponi – Cell. 338 8203072  

loricap@teletu.it

Aula didattica e laboratorio 
per la fisica e l’astronomia

Dove: Arpiola di Mulazzo
Quando: Tutto l’anno

Esplorando.
Un laboratorio didattico di fisica e astronomia

Il laboratorio, uno spazio dove si può sperimentare, si ri-
volge a insegnanti e a studenti delle scuole elementari, 
medie e superiori e a qualsiasi persona interessata. Og-
getti, giochi ed esperimenti scientifici realizzati in modo 
che siano facilmente riproducibili con materiale di riciclo 
e di basso costo. Gli esperimenti sono strutturati nei se-
guenti percorsi didattici: meccanica dei corpi solidi e dei 
fluidi, onde, luce, suono, elettricità e magnetismo, calore 
e temperatura, astronomia.
Gli obiettivi del laboratorio sono aiutare gli alunni ad ap-
prendere la scienza in modo che curiosità e divertimento 
siano i principali motori per scoprire leggi, regole e formu-
lare teorie; coinvolgere gli studenti affinchè diventino par-
te attiva nella produzione di strumenti culturali; potenziare 
le capacità manuali degli allievi nella pratica di laborato-
rio; apprendere attraverso le azioni di osservare, toccare, 
manipolare, costruire, smontare, inventare. La  visita gui-
data,  concordata  con gli operatori scolastici, può riguar-
dare l’approfondimento di uno o più  percorsi didattici o 
la trattazione di argomenti trasversali a percorsi didattici 
diversi. Minimo di 1 ora e mezza fino all’intera giornata

Attività e Offerta didattica

Visite guidate, da concordarsi con gli operatori del labo-
ratorio.
E’ possibile scegliere di:

• approfondire uno o più percorsi didattici;
• trattare argomenti all’interno di percorsi didattici

diversi;
• effettuare i percorsi didattici suddetti nelle sedi

esterne che ne fanno richiesta.
Durata della visita guidata: 
Da un minimo di 1 ora e mezza fino all’intera giornata
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Centro Servizi per il Turismo
P.zza Garibaldi, 10 – 54013 Fivizzano (MS)

Tel. 0585 942128 - 0585 942136
info@comune.fivizzano.ms.it

Museo della stampa
“Jacopo da Fivizzano”

Dove: Fivizzano
Quando: Tutto l’anno

Il Museo della Stampa “Jacopo da Fivizzano” e il neona-
to “Museo di S. Giovanni degli Agostiniani” costituiscono la 
Rete museale della Città di Fivizzano. Il Museo della Stam-
pa documenta la straordinaria presenza di uno stampatore, 
Jacopo da Fivizzano, nel 1471, nella città ove è nata, as-
sieme ad altre località, per la prima volta, la stampa con ca-
ratteri mobili. Non solo, il Museo della Stampa documenta 
l’invenzione della prima macchina da scrivere avvenuta ad 
opera del fivizzanese Agostino Fantoni. Dunque, nel Museo 
si rappresenta lo straordinario contributo dato da Fivizza-
no alla comunicazione scritta. Ospita anche una tipografia 
storica interamente ricostruita. Il Museo è collocato nella 

splendida residenza di Palazzo Fantoni-Bononi, che è pos-
sibile visitare.  

Attività e Offerta didattica
Il Museo della Stampa attiva, su prenotazione, attività re-
lative alla stampa, con l’utilizzo dei caratteri mobili, lezioni 
sulla carta, sulla storia della parola scritta e sulle macchine 
da scrivere.

Responsabile della rete museale di Fivizzano: Dott. 
Fabio Baroni (cell. 320 4313438) 
fabio.baroni@comune.fivizzano.ms.it

Info: Museo Archivio della Memoria, P.zza 
Marconi, 7, 54021 Bagnone (MS), tel. 0187 

427828, 3343010785, fax. 0187 429210, Mail: 
biblioteca@comune.bagnone.ms.it

Archivio Museo dei Malaspina 
di Mulazzo

Dove: Mulazzo
Quando: Tutto l’anno

L’Archivio Museo dei Malaspina di Mulazzo nasce nel 1987 
come Centro di Studi Malaspiniani Alessandro Malaspina 
in memoria del grande navigatore lunigianese Alessandro 
Malaspina (1745-1810) protagonista di un viaggio intonro al 
mondo ed autore di importanti scoperte scientifiche. 
L’Archivio Museo ha sede nel palazzo cinquecentesco dei 
Malaspina marchesi di Mulazzo e si  occupa di raccogliere 
la documentazione archivistica e pubblicistica relativa al na-
vigatore illuminista Alessandro e alla famiglia Malaspina e, 
più in generale, della storia delle esplorazioni geografiche. 
Divulga la documentazione attraverso convegni, seminari, 
giornate di studio, conferenze, tavole rotonde, proiezioni, 
visite guidate alle esposizioni. Pubblica cataloghi e inventari 
della propria documentazione.
I suoi spazi sono suddivisi fra l’archivio, la biblioteca e eme-

roteca, l’auditorium e gli spazi espostivi dedicati alla fami-
glia Malaspina e ad Alessandro.

Attività e Offerta didattica 
In collaborazione con il Museo Archivio della Memoria di 
Bagnone organizza cicli di conferenze sulla figura del na-
vigatore Alessandro Malaspina, tenute da esperti nazionali 
ed internazionali e cicli di films documentari realizzati dalla 
TV spagnola sulla spedizione Malaspina nelle Americhe e 
in Oceania



44

Ref. Biblioteca Civica di Carrara – Dr. ssa Anna Pennisi
Via del Plebiscito, 2

54033 Carrara (MS)
Tel. 0585 641370 

bibliotecacarrara@comune.carrara.ms.it

Nati per leggere
nelle Biblioteche della Provincia 

Dove: Tutta la provincia
Quando: Tutto l’anno

Un adulto che legge una storia è un gesto d’amore: è tutta 
qui la filosofia di “Nati per leggere”, il progetto nazionale, 
promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, il Centro per 
la Salute del Bambino e l’Associazione Italiana Biblioteche, 
che dal 1999 si propone come obiettivo quello di promuo-
vere la lettura ad alta voce ai bambini di età compresa fra 
i 6 mesi ed i 6 anni, e al quale ha aderito la Provincia di 
Massa - Carrara attraverso la Reprobi, la rete provinciale 
delle biblioteche.

Attività e Offerta didattica
Durante tutto l’anno le Biblioteche aderenti al progetto rea-

lizzano incontri, eventi, letture animate dedicate ai bambini 
e alle famiglie. Tra le varie iniziative, a Carrara si realizzano 
incontri di formazione rivolti a educatori, genitori e nonni, 
finalizzati a promuovere la lettura quale nutrimento e stru-
mento di crescita per i bambini.
Nella primavera del 2007 la realizzazione degli stessi è sta-
ta affidata a Rita Valentino, esperta di letteratura per l’infan-
zia, e Bruno Tognolini, scrittore, premio Andersen 2007.
Inoltre la Biblioteca Civica di Massa, la Biblioteca del Se-
minario Vescovile e la Biblioteca di Marina di Carrara orga-
nizzano visite guidate per scolaresche negli ambienti storici 
delle proprie sedi.

Il Planetario comunale  «A.Masani»
Via Bassagrande, loc. Paradiso, M. di Carrara 

(MS)
Segreteria telefonica e sms:   333/1731533

planetario@comune.carrara.ms.it 
www.planetario.it

http://www.facebook.com/group.php?gid=20413739948&ref=ts

Il Planetario «A.Masani» 
…L’universo in una stanza…

Dove: Carrara
Quando: Tutto l’anno

Il planetario comunale di Marina di Carrara è del tipo ottico 
meccanico ed è stato inaugurato negli anni ’80. Dotato di un 
proiettore italiano (Modello: Sindel P.L. 6000) è in grado di 
visualizzare, con sorprendente risoluzione e verosimiglian-
za, oltre 1000 stelle su di una volta semisferica in polistirolo 
del diametro di 6 metri. L’apparecchiatura è in grado così 
di riprodurre tutti gli aspetti del cielo, come appare dalle di-
verse zone della Terra in qualunque momento del giorno o 
dell’anno, nonché di simulare anche il lentissimo moto di 
precessione degli equinozi, che la Terra compie, nella real-
tà, ogni 26.000 anni. Il planetario è in gestione del Gruppo 
Astrofili Massesi.
A seguito dei lavori di adeguamento, il planetario può ospi-
tare fino a 30 persone.

Anche in questo caso è utile una prenotazione telefonica o 
via Internet con qualche giorno di anticipo, dato che le sera-
te verranno realizzate con un numero di presenti compreso 
fra 6 e 30 visitatori, rispettando l’ordine di presentazione.
Gli incontri hanno una durata media di 1h 30m.
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Lungomare Vespucci, 24
 54100 Marina di Massa (MS)
Amministrazione:
Tel. 0585 240046; ammi@aptmassacarrara.it
Informazioni:
Tel. 0585 240063; info@aptmassacarrara.it
Fax. 0585 869015 - www.aptmassacarrara.it

La base informativa dei dati contenuti in questa pubblicazione è la stessa del sito www.aptmassacarrara.it sezione Pianifica, 
sottosezione 0-16 & Turismo Scolastico, nel qualeverranno riportati eventuali aggiornamenti o modifiche.
L’APT Massa-Carrara declina ogni responsabilità per eventuali errori od omissioni.

Coordinamento e testi:
APT Massa-Carrara 

Foto:
laddove non espressamente indicato, le foto sono state gentilmente 
concesse dalle rispettive strutture - Archivio APT Massa-Carrara - 

Impaginazione e grafica:
Digit S.r.l.

Stampa: Digit S.r.l.
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ALTRI Castelli visitabili:
Castel dell’Aquila
Proprietà privata. Visitabile su appuntamento 
Info: Borgo di Gragnola – Fivizzano (MS)
Tel / Fax 0585 99157 e 0585 998041 - Cell. 335 6628357 e 
389 1643958
www.castellodellaquila.it info@castellodellaquila.it
Castello di Castiglione del Terziere
Proprietà privata. Visitabile su appuntamento 
Info: Borgo di Castiglione del Terziere – Bagnone (MS)
Tel. 0187 429100 - Fax. 0187 429227
Castello di Comano
Orario: Su prenotazione
Info: Comune di Comano  (MS) Tel. 0187 486017
Castello Malaspina di Carrara - Accademia di Belle Arti
Orario: Su prenotazione
Info: Via Roma - 54033 Carrara (MS) Tel. 0585 71658
www.accademiacarrara.it
Castello di Malgrate
Agosto: tutti i giorni ore 10.00 –12.30 e 16.00 –19.00
su prenotazione per comitive e scolaresche
Settembre: solo Week end
Info: Borgo di Malgrate – Villafranca in Lunigiana (MS)
Comune: tel. 0187 494400
www.comunevillafrancainlunigiana.it
www.istitutovalorizzazionecastelli.it
culturabiblioteca@comunevillafrancainlunigiana.it
Castello Malaspina di Castevoli
Proprietà privata. Visitabile su appuntamento.
Info: Borgo di Castevoli – Mulazzo (MS) Tel. 0187850490; 
0187 850500
Castello di Moneta - Carrara
Orario: Su prenotazione
Info: Loc. Moneta - 54033 Carrara (MS) Tel. 0585 44774
info@istitutovalorizzazionecastelli.it
Castello Malaspina della Verrucola

Proprietà privata. Visitabile su prenotazione
Info: Borgo della Verrucola – Fivizzano (MS)  Tel. 0585 92466
Castello Malaspina di Terrarossa (Licciana Nardi)
Orario: Su prenotazione
Info: Via Nazionale Cisa - 54034 Terrarossa (MS)
Comune: tel. 0187 474927
www.comunelicciananardi.ms.it / comune.licciana@licciana.
ms.it
www.istitutovalorizzazionecastelli.it

• Per conoscere eventi e iniziative dedicate ai ragazzi nella 
Provincia di Massa – Carrara, per ulteriori idee, riferimenti, 
proposte ed informazioni delle Associazioni culturali, am-
bientali, teatrali e musicali che operano con i bambini e 
i ragazzi (letture animate, spettacoli, animazioni, educa-
zione ambientale ed attività didattiche) visita il sito www.
aptmassacarrara.it sezione Pianifica, sottosezione 0-16 
& Turismo Scolastico. 

• Per scoprire tutte le proposte per i viaggi di istruzione e per 
le donne in viaggio con i propri bambini in Toscana consul-
ta il portale turistico regionale www.turismo.intoscana.it 
nelle sezioni dedicate a Benvenute in Toscana e Viaggi di 
Istruzione

• Per i servizi di guida turistica ed ambientale visita il sito
www.aptmassacarrara.it sezione Prenota, sottosezione 
Guide Turistiche
www.parcapuane.it sezione Turismo, eventi/Visite guida-
te e itinerari. 

• Per il soggiorno sul territorio di Massa Carrara consul-
ta il sito www.aptmassacarrara.it nelle sezioni Pianifica, 
sottosezione Dormire e sezione Prenota, sottosezione Bo-
oking.

Molti altri sono i siti utili per approfondire la conoscenza del territorio e per organizzare un’esperienza di profondo 
interesse didattico e turistico.
Per le seguenti e per tutte le strutture elencate in catalogo si consiglia sempre una verifica telefonica degli 
orari di apertura. L’APT Massa – Carrara declina ogni responsabilità per eventuali variazioni degli stessi.
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Associazioni e referenti utili  
Per organizzare, sapere, scoprire l’offerta culturale, 
turistica, ambientale per ragazzi sul territorio. 
 
Associazioni culturali, teatrali e musicali che operano 
con i bambini e i ragazzi per letture animate, spetta-
coli, animazioni.
Artem – Ref. Cinzia Sbrana 3201147667; essilu@
virgilio.it
 Assohart – Stefania 339 2157834; 0584 51098; 
associazionehart@gmail.com
Attività culturali in ambito artistico e creativo, attra-
verso diversi linguaggi fra tradizione e innovazione. 
Una finestra sul mondo del carnevale e del teatro.
Earth - Vitali Sabrina 339 4130037  vitali@earth-
ambiente.it, www.earth-ambiente.it,
Centro di Documentazione e Produzione Didattica di 
Sorano di Filattiera (MS) Laboratori. Iniziative didatti-
che e corsi in ambito di archeologia,  storia, ambien-
te, biologia,  per le scuole ed in istituti culturali
Farfalle in cammino - info@farfalleincammino.org, 
tel. 3897859252 
Turismo Responsabile, escursioni ambientali, visite 
guidate in musei e sul territorio lunigianese, aziende 
di produzione tipica e frantoi. 
Idee Nuove e Rido Canto Gioco – 3292528098 op-
pure 330418930,  fax. 0585 499371
Mafalda – Giordana 3271649656, http://digilander.
libero.it/associazionemafalda/
Attività per adulti e bambini di yoga, musica, danza, 
teatro, scrittura.
Nouvelle Lune – 3381991390, 3397551185, www.
nouvellelune.it
Attività e laboratori di recitazione, scultura, illustra-
zione, di mimo, teatro dei burattini, musicali e peda-
gogiche; fusione dell’arte del mimo e del giocoliere 
con quella del teatro di strada e della maschera.
Skenè – Alessandra 3288145187; skene_ms@
yahoo.it
Attività e laboratori di teatro e letture teatrali
Soledad Nicolazzi – 0585 74718; 3351759183; sole-
dadnicolazzi@tiscali.it
Attività e laboratori di teatro e letture teatrali

Surus – 0585 280854, 329 8924728; info@surus.it, 
www.surus.it
Laboratori per ragazzi e adulti di musica, etnomusi-
cologia, musicoterapia, danze popolari, storia locale 
ed arte. Visite guidate sul territorio provinciale e 
itinerari turistici su misura; 
Verdevento - 338 3592072 - 0571 401404 - www.
viaggiatorideltempo.it
Giornate di gioco e avventura, con cene a tema, 
danze, tornei su temi storici e in costume in castelli 
ed altri siti della Provincia per bambini, famiglie e 
scolaresche

Associazioni culturali che svolgono attività didattica 
di educazione ambientale ed animazione per ragazzi

Valli di Zeri,  www.vallidizeri.it, 347-0928290, 393-
8123490, 328-6962268
Percorsi di trekking, cicloturistici e passeggiate a 
cavallo, anche con escursioni guidate di più giornate 
e per i più piccoli e per bambini diversamente abili, 
lezioni di ippoterapia con personale qualificato.
Legambiente Carrara  - 0585-843327, legambiente.
carrara@infinito.it
Attività di educazione ambientale sul territorio.
Legambiente Lunigiana – 0187 422598, 0187 
423221, 348 7901036, info@lunigianasostenibile.it , 
www.lunigianasostenibile.it
Attività di educazione ambientale sul territorio, nei 
parchi e in varie strutture del territorio. Vedi schede 
sezione Natura della Brochure.
Natour  - 0187 409077, coopnatour@libero.it
Attività ludico ricreative per ragazzi, promozione 
educativa alle conoscenze naturalistiche, attività di 
educazione ambientale rivolta ad insegnanti ed alun-
ni delle scuole di ogni ordine e grado. Vedi schede 
sezione Natura della Brochure.

Associazioni e referenti utili  per organizzare, sapere, scoprire l’offerta culturale, turistica, ambientale per ra-
gazzi sul territorio.
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