
 

 
 

                 Eventi in Versilia dal 2 al 5 giugno 2016  
 
 

 
 
I Piccaia  
Fino al 31 agosto, ore 10:00/22:00 
Dune Hotel, viale Colombo 259, Camaiore, Lido di Camaiore  
Mostra di pittura e ceramica degli artisti Giorgio e Matteo Piccaia. Ingresso gratuito. 
Exhibition by the artists Giorgio and Matteo Piccaia. Free admission. 
Info:  3557407666 / 0584/1711175 http://giorgiopiccaia.blogspot.it/   
 
ARTinCLUB 4 
Fino al 30 settembre, ore 18.30/23.30 
Residenza d'Epoca Hotel Club I Pini, Via Roma 43, Camaiore, Lido di Camaiore 
L'artista lucchese Annamaria Buonamici espone un ciclo di recenti dipinti a olio su vetroresina. L'iniziativa 
ARTinCLUB, giunta alla quarta edizione, offre al pubblico una proposta culturale che coniuga arte 
contemporanea con la raffinata atmosfera della villa in stile Liberty, fatta costruire dal pittore e ceramista 
Galileo Chini agli inizi del '900. La mostra è organizzata in collaborazione con Mercurio Arte 
Contemporanea. Ingresso gratuito. 
Painting exhibition by Annamaria Buonamici in the beautiful athmosphere of the Art Nouveau villa I 
Pini. Free admission. 
Info:  0584 66103 www.clubipini.com/artinclub4  
 
I colori del mare 
Fino al  16 giugno, ore su appuntamento. Al Logos Hotel tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 23.00 
"Museo Ugo Guidi" (MUG) Via M. Civitali 33, Forte dei Marmi , centro 
Il Museo Ugo Guidi - MUG e gli Amici del Museo Ugo Guidi Onlus presentano la mostra collettiva di 
pittura e scultura di artisti toscani dal titolo “I colori del mare” a cura e presentazione di Lucia Raveggi e 
Fabrizio Borghini per Toscana Cultura. Gli artisti partecipanti sono Luciano Manara - Mariella Rossi 
Tonelli - Laura Ballini - Susi La Rosa - Maria Luisa Salvini - Antonietta Moschi - Paola Campioni - 
Maddalena Grazzini - Joanna Aston - Maria Vittoria Papini - Mauro Scardigli - Simone Biliotti - Marilinda 
Bria - Ambretta Mari - Claudio Secciani - Loretta Zagli  Confalonieri - Razieh Faghihi Kashani - Massimo 
Taccetti - Mario Russo - Pietro Tomassi – Gianna Pinotti – Luca Siri – Arnaldo Marini - Antonio Coccioli 
- Roberto D' Angelo - Patrizia Gabellini – Bianca Pagliai – Luciano Faggi. Ingresso libero. 
Art exhibition with paintings and sculptures by several artists. Free admission with appointment. 
Info:   348-3020538 / 347-3481300 / 0585 348510 www.ugoguidi.it  /  museougoguidi@gmail.com  
 
 
 



Metamorfosi e Magia 
Dal 2 giugno fino al 4 settembre, ore Inaugurazione 2 giugno 2016 – ore 18.00. Successivamente 
martedì-sabato 16.30-19.30, domenica 10.30-13.00 e 16.30-19.30, dal 1 luglio tutti i giorni 10.00-13.00 e 
17.00-23.00 
Villa Bertelli, Via Mazzini 200, Forte dei Marmi , Vittoria Apuana 
Rassegna con sculture, stiacciati e dipinti dell'artista siciliano Girolamo Ciulla curata da Alessandra 
Belluomini Pucci, direttore scientifico della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea "Lorenzo Viani" di 
Viareggio. Da Le metamorfosi di Apuleio, o L’asino d'oro – così come soprannominate da Sant’Agostino – 
a oggi, un percorso di 30 opere, attraverso l’idea stessa di identità e metamorfosi, voluta o imposta, che si 
fa sempre più contemporanea, facendo incontrare storia della letteratura e società attuale. .Ingresso libero. 
30 works by the artist Girolamo Ciulla from Sicily. Free admission. 
Info:  0584-280229 / 280262 www.villabertelli.it  
 
The Wind from Nowhere 
Fino al 19 giugno, ore venerdì 16.30-20.00, sabato 10.00-13.00-16.30/20.30, domenica 10.00-
13.00/16.30-20.00 
Eduardo Secci Contemporary, Via P. Eugenio Barsanti, 1 , Pietrasanta, centro 
Mostra personale di Cristiano Focacci Menchini "The Wind from Nowhere", a cura di Eugenia Delfini. 
Ingresso gratuito. 
Art exhibition by Cristiano Focacci Menchini. Free admission. 
Info:  www.eduardosecci.com  
 
S'i' Fossi Acqua 
Fino al 5 giugno, ore dal giovedì alla domenica dalle 16.30 alle 18.30 
Palazzo della Cultura, Via Vallinventri, Stazzema, Cardoso 
Esposizione di manufatti artistici e letterari dedicati all'alluvione del 19 giugno 1996 delle scuole Don 
Lazzeri Stagi, Liceo Artistitico Stagio Stagi, I. C. Martini di Sant'Anna Pontestazzemese. La mostra è 
inserita nel calendario di eventi del 20  Anniversario dell'alluvione in Versilia. Ingresso gratuito. 
Writings and manufactured artworks by school pupils in memorial of the devasting flood of 1996. Free 
admission. 
Info:  0584 775204 www.comune.stazzema.lu.it  
 
Presenza - Un nuovo ponte tra Arte e Tecnologia per conservare e trasmettere la conoscenza e il sapere 
Fino al 12 giugno, ore martedì - domenica 15,30-19,30 
GAMC Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea "Lorenzo Viani", Viareggio, centro 
Mostra a cura del Laboratorio di Robotica Percettiva - TeCIP, Scuola Superiore Sant'Anna, Centro 
Internazionale di Stampa d'Arte 2RCGAMC. Ingresso: euro 8,00, ridotto euro 4,00 . Ogni 3^ domenica del 
mese III domenica ai Musei Civici cittadini. Visita guidata gratuita e ingresso libero.. 
Exhibit about the relation between art and technology. Admission euro 8,00, concessions euro 4,00. 
Every third Sunday of the month the free entrance and free guided visit. 
Info:  0584-581118 / www.gamc.it  
 
Mostra personale del pittore Stefano Carlo Vecoli 
Dal 1 fino al 15 giugno, ore tutti i giorni con orario dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,00 
Circolo ricreativo e culturale “Tempo libero”, viale Capponi n.10, nella Pineta di Ponente a Viareggio, 
Viareggio, centro 
Panoramica sostanziale di disegni e grafiche raccontando un mondo senza tempo, ninfe, draghi, mostri, 
folletti, principesse, cavalieri,immagini arcaiche che in un gioco sapiente di segno e colore si vestono del 
presente e con fare burlone mettono a nudo piaghe e difetti di questa nostra umanità. Ingresso gratuito. 
Painting exhibition  by a local artist. Free admission. 
Info:   www.stefanocarlovecoli.it  
 
 
 
 
 



Segno, gesto, materia 
Fino al  12 luglio, ore martedì - domenica 15,30-19,30 
GAMC Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea "Lorenzo Viani" , Viareggio , centro 
Nuovo allestimento della GAMC, a cura di Alessandra Belluomini Pucci, Claudia Fulgheri, Gaia Querci. 
Ingresso: euro 8,00, ridotto euro 4,00 . Ogni 3^ domenica del mese III domenica ai Musei Civici cittadini 
visita guidata gratuita. 
New disposition of the paintings at the Gallery of Modern and Contemporary Art. Admission 8,00 euros, 
concessions 4,00 euros. Every third Sunday of the month the free admission and free guided visit.. 
Info:  0584-581118 / www.gamc.it  
 

 
 
Al Parco Eventi...Momenti...Storie...Ricordi 
2 giugno, ore 17.00 
Circolo ricreativo 'Tempo libero' nella Pineta di Ponente, zona laghetto dei cigni, lato via Fratti, Viareggio 
Attività culturale del circolo ricreativo 'Tempo libero' nella Pineta di Ponente a cura dell' Associazione 'Per 
un futuro possibile onlus' con il patrocinio di Provincia di Lucca e Comune di Viareggio. In calendario 
incontri pomeridiani, spettacoli serali e mostre.Oggi: 'La gallina secca', fiaba per bambini. Ingresso 
gratuito. 
Fairytale for children in the park. Free admission. 
Info:   perunfuturopossibile@gmail.com  
 
Pinocchio, storia di un burattino di legno 
5 giugno, ore dalle 11.00 
Massarosa, centro 
Spettacolo itinerante per rivivere la straordinaria favola di Pinocchio. Durante la mattinata appuntamenti 
con la proiezione del film di Comencini, esibizioni in piscina ed esibizioni di ballo.Oltre 250 artisti, 
suddivisi in 15 “stazioni sceniche” ricavate da palcoscenici naturali che la stessa struttura urbana offre, 
raccontano con grande abilità la storia di Pinocchio.  
Programma: Alle 11.00 l'inaugurazione della mostra Fotografica “Massarosa e le sue frazioni, come 
eravamo”. Alle 11,30 esibizioni di nuoto sincronizzato presso la piscina comunale e a seguire l’aperitivo 
del Gatto e La Volpe. Alle 14.00 esibizioni di ballo nella piazza del Comune. Ore 14,30, inizio dello 
spettacolo itinerante Pinocchio, storia di un bambino di legno. Ingresso gratuito. 
Pinocchio event for children with wandering fairytale stations. Free admission. 
Info:   www.comune.massarosa.lu.gov.it  
 

 
 
Amico Museo 
4 giugno, ore 16.00-19.00 
Civico Museo Archeologico, Via Vittorio Emanuele 181, Camaiore, centro 
Visite guidate gratuite, anche per persone diversamente abili su prenotazione. 
Free guided visits in the archaeological museum of Camaiore. Reservation requested. 
Info : 0584 986335 
 
Massaciuccoli Romana 2016 
5 giugno, ore 16.00-19.00 
Area archeologica Massaciuccoli Romana, Padiglione "G.Lera", Via Pietra a Padule, Massarosa, 
Massaciuccoli 
Eventi ed iniziative all'area archeologica di Massaciuccoli.Oggi: "Puccini e il suo lago" - Incontro musicale 
a cura di Lisa Domenici e giro in battello sul lago di Massaciuccoli. Prenotazione richiesta. 
Conference about Puccini and "his" lake with music and boat excursion on the Massaciuccoli lake. 
Reservation requested. 
Info:  0584 974550/ 328 9065168 fb Massaciuccoli Romana 
 
 



 
 
Gran Tour Apuane Meridionali 
2 - 5 giugno, ore 9.00 
Ritrovo parcheggio Fornovolasco, Fabbriche di Vergemoli, Fornovolasco 
La. Grande escursione ad anello di 4 giorni nelle Apuane Meridionali tra il monte Forato, il Procinto, la 
Penna Rossa, la Pania della Croce . Un'occasione unica per vivere a la montagna Apuana.  
Programma: 
1  GIORNO: Fornovolasco-Foce di Valli- Foce di Petrosciana - Alpe della Grotta, Rifugio Forte dei 
Marmi. DURATA: 5 h escluse le soste. DIFFICOLTÀ: Escursione DISLIVELLO: 750 m. in salita. 
LUNGHEZZA: 9 km. PRANZO: al sacco.  
Numero massimo partecipanti 15.Guida Ambientale per 4 giorni 40 euro. Mezza pensione rifugi Enrico 
Rossi e del Freo di Mosceta 38 euro soci CAI, 32 euro non soci, rifugio Forte dei Marmi 30 euro. 
I rifugi devono essere informati per eventuali esigenze alimentari. 
4 day long excursion to the Southern Apuan Alps across Mount Forato, Procinto, Penna Rossa, Pania 
della Croce. An extraordinary occasion to experience the Apuan mountain. Max. number of 
participants 15. Guide for 4 days 40 euros, Half board at the Enrico Rossi and Del Freo mountain huts 
in Mosceta 38 euros, CAI members 32 euros, Forte dei Marmi hut 30 euros. The huts must be informed 
about speciale food requests. 
Info:  Stefano Pucci tel. 3381399107 info@stefanopucci.it  
 
Gli spettacoli della natura all'Oasi Lipu 2016 
4 giugno, ore 19.00 
Oasi Lipu Massaciuccoli, Via del Porto 6, Massarosa, Massaciuccoli 
Il tramonto sul lago. Tradizionale festa per salutare l’arrivo dell’estate: aperitivo musicale di fronte al 
casale LIPU e gita in battello al tramonto, il momento della giornata in cui il Lago è avvolto in 
un’atmosfera magica, quasi irreale.23 euro adulti, 15 euro bambini (6-12 anni). Prenotazione obbligatoria. 
Boat excursion with birdwatching activities at the WWf station. Reservation requested. 
Info:  0584/975567  www.oasilipumassaciuccoli.org  
 
Biciclettata tra le ville di Roma Imperiale 
5 giugno, ore 17.30 
Ritrovo davanti alla discoteca Capannina, Viale Franceschi, Forte dei Marmi , centro 
Tour in bicicletta alla scoperta dei tesori di Roma Imperiale e aperitivo presso il Bar lmarosa.Prenotazione 
richiesta. Costo 10 euro (giro+aperitivo). 
Guided bike tour to discover the beautiful villas and treasures of Forte dei Marmi. Reservation 
requested, participation fee 10 euros (tour+cocktail). 
Info:  0584 757443/756046 - 339 8806229 http://www.galateaversilia.wordpress.com   
 
Passeggiata dell'Olivo Millenario 
5 giugno, ore 8.45 
Ritrovo parcheggio del Conad in via Sarzanese Valdera, Massarosa, colline 
Attraversata delle piccole borgate delle colline di Massarosa, come Coli e Spezi e paesi caratteristici come 
Luciano, con le sue antiche fattorie lucchesi, e Pieve a Elici, famosa per la Chiesa Romanica di San 
Pantaleone. Percorso in parte del tracciato dell'antica via romana Aemilia Scauri. Visita dell'ulivo 
millenario, una pianta con circa 800 anni di vita e degustazione di prodotti tipici nella caratteristica fattoria 
di Campo Romano.Prenotazione richiesta. 
Guided excursion in the hills of Massarosa to the thousand year old Olive tree. Reservation requested. 
Info:  329 3618235 www.emozionambiente.it  
 
 
 
 
 
 
 



Primavera al Museo Blanc 
5 giugno, ore 17.00 
Ritrovo al parcheggio Piazza Martiri della Sassaia., Pian di Mommio, centro 
Nell’ambito dell’iniziativa “Amico Museo” escursione guidata nel parco archeologico della Buca delle 
Fate. I partecipanti visiteranno le grotte dove sono stati rinvenuti reperti archeologici del paleolitico medio 
e dell’età del rame. L’itinerario prevede circa 800 metri in salita lungo un percorso asfaltato per poi entrare 
all’interno del bosco. L’escursione è aperta a tutti (bambini ed adulti). Partecipazione gratuita, gradita la 
prenotazione. 
Free guided excursion to the archaeologica site Buca delle Fate. Free admission, reservation requested. 
Info:  0584 966338/346 dal lunedì al venerdì ore 9.00 / 13.00 - viareggiocultura@comune.viareggio.lu.it  
  
 

 
 
Sagra della Zuppa alla Contadina 
2 - 5 giugno, ore 19.00 
Area ex-Zooparco, Massarosa, Piano del Quercione 
Festa con specialità gastronomiche tipiche della zona e musica a cura di Massarosa Eventi.. 
Food festival with typical specialties and music.  
Info:   www.comune.massarosa.lu.gov.it  
 

 
 
Campionato mondiale di Pyro Designer 
4 giugno, ore 22.00 
Pontile Forte dei marmi, Forte dei Marmi , Pontile 
I migliori designer pirotecnici a livello mondiale si sfideranno con spettacoli di altissimo livello. Il 
vincitore curerà lo spettacolo pirotecnico di S. Ermete il 28 agosto.Ingresso libero. 
Pyro design contest. The best designer of fireworks will compete with three excellent shows.  
Info:  0584-280292 www.myfortedeimarmi.it  
 
Al Parco Eventi...Momenti...Storie...Ricordi 
4 - 5 giugno, ore 21.15 
Circolo ricreativo 'Tempo libero' nella Pineta di Ponente, zona laghetto dei cigni, lato via Fratti, Viareggio,  
Attività culturale del circolo ricreativo 'Tempo libero' nella Pineta di Ponente a cura dell' Associazione 'Per 
un futuro possibile onlus' con il patrocinio di Provincia di Lucca e Comune di Viareggio. In calendario 
incontri pomeridiani, spettacoli serali e mostre. 
4 giugno: Compagnia 'La Tartaruga'  
5 giugno: 'I ragazzi della scuola media Viani'. Ingresso gratuito. 
Theater performance in the park. Free admission. 
Info:   perunfuturopossibile@gmail.com  
 
Aspettando il 62  Festival Puccini 
5 giugno, ore 18.00 
Sala Belvedere, Gran teatro Puccini, Via delle Torbiere, Viareggio, Torre del Lago Puccini 
Rassegna di concerti con protagonisti  gli artisti dell’ Accademia di Alto Perfezionamento del  Festival 
Puccini, articolata nel   2016 in due moduli : Accademia di primo livello riservata a  giovani all’inizio della 
carriera  e Accademia di secondo livello finalizzata alla preparazione di artisti già in carriera  per la messa 
in scena dell’opera Turandot di Ferruccio Busoni. Un viaggio tra le più celebri arie d’opera, canzoni 
classiche e musiche da film con giovani artisti che aspirano ad intraprendere la carriera artistica e 
che a Torre del Lago possono trovare delle concrete Stasera: Le più belle liriche del mondo. opportunità di 
crescita professionale. Ingresso gratuito. 
Concert by the students of the Puccini festival academy. Free admission. 
Info:  0584 350567- www.puccinifestival.it   
 
 



 
 
Torneo Riviera della Versilia - XI Edizione Memorial Roberto Clagluna 
2 - 5 giugno, ore 21.00 
Capezzano Pianore, Camaiore 
Il 2 giugno dalle ore 21.00 alle ore 24.00, lungo la via Sarzanese - Capezzano Pianore, nel tratto da Via 
Paduletto a Via G. Giacosa, anteprima del torneo con sfilata e presentazione degli atleti dei 32 club 
nazionali ed internazionali partecipanti alla gara, che si svolgerà presso il complesso sportivo "Le Pianore" 
in Capezzano Pianore nei giorni 3, 4, 5 giugno. Sulla piazza Romboni sarà attivo a cura del CCN 
Capezzano Pianore, con la collaborazione del circolo ricreativo della Misericordia, un punto ristoro con 
gastronomia paesana con tordelli gratis riservato a chi consuma un pasto completo: primo, secondo, 
contorni. Organizzato dal C.G.C. Capezzano Pianore a.s.d. in collaborazione con il CCN Capezzano 
Pianore, il circolo ricreativo della Misericordia, la partecipazione della Filarmonica Versilia D.E.B. e di 
altre associazioni frazionali. 
Soccer cup with 32 national and international teams. 
Info: 0584 617766 
 
Trofeo Mar Tirreno 
2 - 4  giugno, dalle 9.00 
Stadio dei Pini, Viareggio, Darsena 
12a edizione del torneo di calcio giovanile con 86 squadre, 41 società con le finali Ai Pini. 
Competitive and non competitive Running competition. Inscription fee 5 euros for 12 km run, 3 euros 
for the walk. 
Info:  http://www.trofeomartirreno.it/  
 
Corsa storica di Frati 
5 giugno, ore Iscrizioni dalle 7.00, partenza alle 9.30 
Piazzale Chiesa di Frati, Camaiore, Frati 
Gara valida per il trofeo Mare-Monti Trittico camaiorese. Competitiva km 12,  Camminata Ludico Motoria 
aperta a tutti, Memorial Di Lelio, Bonuccelli, Pellegrinetti.Iscrizione: competitiva  5,00 euro Camminata 
3,00 euro. 
Competitive and non competitive Running competition. Inscription fee 5 euros for 12 km run, 3 euros 
for the walk. 
Info:  Pietro 333.6127297 - Mariella 347.1263740 - a.dilelio@virgilio.it  
http://www.silvanofedi.com/index.php/component/eventlist/details/2596-corsa-storica-di-frati 
 

 
 
Festa della Repubblica 
2 giugno, ore 9.00 e 21.00 
Piazza degli Alpini e Piazza San Bernardino, Camaiore, centro 
Festeggiamenti dei 70 anni della Repubblica Italiana con concerto della Filarmonica Versilia "Don 
Eugenio Benedetti" a Capezzano Pianore alle 9.00 e concerto della Filarmonica "Giacomo Puccini" in 
centro alle 21.00. Ingresso gratuito. 
Concerts in occasion of the celebrations of the Republic's day. Free admission. 
Info:  0584 617766  
 
Festa della Repubblica 
2 giugno, ore 16.30-18.30 
Museo storico della Resistenza, Stazzema, Sant'Anna 
70° Anniversario della Repubblica con le celebrazioni a Sant'Anna di Stazzema ed il Parco nazionale della 
Pace che ricordano lo storico voto nel referendum che sancì la scelta della Repubblica come forma di 
governo e che vide per la prima volta le donne protagoniste anche del voto dopo esserlo state nella guerra 
di Liberazione. Programma:  alle 16,30  proiezione video realizzato dall'Esercito con lo spettacolare 
trasporto con un elicottero della lapide nei pressi dell'Ossario e sarà l'occasione per l'amministrazione 
comunale di Stazzema di ringraziare il primo Reggimento Aviazione dell'Esercito Antares di Viterbo per lo 



svolgimento delle complesse operazioni di posizionamento della grande lastra di pietra di Cardoso 
contenente tutti i nomi delle vittime della strage del 12 agosto 1944. A seguire vi saranno gli interventi 
ufficiali. Alle 18 verrà proiettata in anteprima l'inchiesta giornalistica Criminali nazisti in Italia di Vanessa 
Roghi che sarà poi trasmesso il 3 giugno su Rai Tre nella trasmissione La grande storia.Ingresso gratuito. 
Celebrations of the Republic's day with commemoration of the nazi crimes. Free admission. 
Info:   http://www.santannadistazzema.org/  
 
Festa della Repubblica 
2 giugno, ore 18.00 
Pontile e Piazza Garibaldi, Forte dei Marmi , centro 
L’associazione FORTEmente ROSA presenta l’installazione emozionale “Anime violate” di Gaia 
Nebuloni  e una serie di spettacoli, una mostra fotografica e un aperitivo. La manifestazione ha il 
patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.Ingresso gratuito. 
In occasion of the Republic's day celebrations events in the town center and on the pier. Free 
admission. 
Info:  0584 280292  
 
Terra Nuova Festival 2016 
2 - 5 giugno, ore 10.00-21.00 
Villa Le Pianore, Camaiore, Capezzano Pianore 
Un grande evento sugli stili di vita sostenibili e l'ecologia. Un programma denso di incontri, conferenze, 
proiezioni, laboratori di autoproduzione, show cooking, mostre, workshop olistici e un'area dedicata alla 
creatività dei bambini. L'evento si inserisce all'interno di una mostra mercato ben collaudata, organizzata 
da EcoVersilia, che mette in risalto le realtà ecosostenibili del territorio con un ricco assortimento di stand 
ecobio, gastronomia biovegetariana e vegan. Ingresso gratuito. 
Festival of ecology and environmentally friendly lifestyle. Free admission. 
Info:  347 632 7409 www.terranuovafestival.it  
 
 

 
 
Antiquari in Versiliana 
2 - 5 giugno, ore 10.00-20.00 
Villa la Versiliana, Viale Morin, Pietrasanta, Fiumetto 
Mostra mercato di antiquariato, modernariato, vintage e design.Ingresso libero. 
Antiques, modernist, vintage and design market fair. Free admission. 
Info:  346 5009253  
 
L'artigianato del Principe 
2 - 5 giugno, ore 9,00-20,00 
Piazza Maria Luisa, Viareggio, Marco Polo 
Mercato dell'artigianato. 
Crafts market.  
Info:  www.comune.viareggio.lu.it  
 
Giardino Fiorito 
4 - 5 giugno, ore 10.00-20.00 
Palazzo Mediceo, Viale Amadei, Seravezza, centro 
Mostra mercato con piante e fiori, idee per il giardino e la vita all'aria aperta.Ingresso gratuito. 
Plants and flower market. Free admission. 
Info:  0584 757325  
 
 
 
 
 



Farmers market Campagna Amica 
Ogni sabato, ore 8.30-13.00 
Camaiore, centro,  Piazza Romboni e Via Vittorio Emanuele 
Mercato a km zero dei produttori agricoli della Versilia.  
Local farmers market 
Info:  0584-617766 
 
Mercato settimanale  
Ogni venerdì, ore 8.00-13.00 
Camaiore ,Via V. Emanuele, Piazza XXIV Maggio, Piazza S. Bernardino  
Abbigliamento, oggettistica, alimentari.  
Weekly market with clothes and accessories. 
Info  0584-617768 
 
Mercato settimanale  
Ogni domenica stagionale da aprile a ottobre,  ore 8.00-13.00 
Forte dei Marmi ,Piazza Marconi  
Abbigliamento, oggettistica, alimentari.  
Weekly market with clothes and accessories. 
Info: 0584-280292  
 
Mercato contadino a km 0 
Prima, Terza ed event. Quinta domenica del mese, Ore 8.00-13.00 
Forte dei Marmi,  annuale  centro P.za Donatori del Sangue ( area mercato coperto) 
“Donne in campo” Mercato contadino a Km zero a cui partecipano aziende agricole della Versilia e della 
Lucchesia.  
Local farmers market. 
Info:  0584-280293 
 
Mercato di Campagna Amica  
Ogni venerdì, ore 8.00-13.00 
Massarosa,Piazza degli Alpini  
Mercato a filiera corta dei prodotti agricoli: ortaggi, frutta, olio e vino, confetture, miele e formaggi.   
Local farmer's market. 
Info http://www.campagnamica.it/ 
 
Mercato contadino 
Ogni sabato, ore 8.00-13.00 
Pietrasanta, Piazza Statuto 
Promosso dalla Confederazione Italiana Agricoltori e dall'Ass. Donne in Campo. 
Local farmer's market.  
Info : 0584-283375  
Mercato settimanale  
Ogni sabato, ore 8.00-13.00 
Pietrasanta, loc. Tonfano,  Piazza XXIV Maggio e aree limitrofe  
Abbigliamento, oggettistica, alimentari.  
Weekly market with clothes and accessories 
Info: 0584-20331 
 
Mercato dell'Antiquariato 
Prima domenica del mese, Ore 9.00-19.00 
Pietrasanta, centro, Piazza Duomo 
Oggettistica usata ed antica.  
Antique's and second hand market. 
Info: 0584-283375 
 



Mercato del Baratto 
Prima domenica del mese, Ore 10.00-18.00 
Seravezza, Minazzana  loc. Pianaccio 
La Pubblica Assistenza mette a disposizione uno spazio dove scambiare oggetti antichi e moderni, 
abbigliamento, casalinghi e tutto ciò che può essere riciclato.  
Free Barter market. 
Info:  Walter 320-3562216 
 
Mercato settimanale  
Ogni sabato, ore 8.00-13.00 
Seravezza, loc. Querceta,  Piazza Matteotti 
Abbigliamento, oggettistica, alimentari.  
Weekly market with clothes and accessories. 
Info:  0584 757325 
 
QuercetArte 
Primo Sabato del mese, ore 9.00-19.00 
Seravezza, loc. Querceta, Piazza Pertini 
Mercatino di artigianato e antichità. 
Art&Crafts market. 
Info: 0584 757325 
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