
 

 

                        Eventi in Versilia dal 2 al 4 giugno 2017 
 

 
 
10 x 10 Optical Art 
Fino al 4 giugno, orario: tutti i giorni dalle 19.00 
Hotel Club I Pini - Residenza d'Epoca, Via Roma 43, Camaiore, Lido di Camaiore 
Mostra fotografica di Andrea Bartolucci. Il titolo si riferisce alle misure di ogni singolo tassello che 
compone l'immagine finale creando un effetto straniante. Ingresso gratuito. 
Photo exhibition by Andrea Bartolucci. Free admission. 
Info:  0584 66103  
 
Condoniamo il futuro. La dolce amara verità di Fabio Magnasciutti 
Fino al 18 giugno, orario: venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi 16.00 – 20.00 
Museo della Satira e della Caricatura, Fortino Leopoldo, piazza Garibaldi, Forte dei Marmi , centro 
Questa mostra, che presenta 130 disegni, permette di approfondire l’opera di  questo autore, premiato al 
Forte nel 2015 e fra i più interessanti delle giovani generazioni, il cui talento spazia dall’illustrazione alla 
pubblicità, dalla satira all’animazione. Nelle sue illustrazioni satiriche, Magnasciutti ci osserva con occhio 
ironico e poetico al contempo e ci induce a riflettere sulla nostra condizione umana, troppo umana. Una 
riflessione sicuramente amara, quella che ne scaturisce, ma mai così necessaria come in questo nostro 
tempo.Ingresso gratuito. 
Satyrical exhibition by Fabio Magnasciutti. Free admission. 
Info:  0584 280292 www.museosatira.it  / museosatira@gmail.com  
 
Arturo Dazzi 1881 – 1966, Roma – Carrara – Forte dei Marmi  
Fino al 18 giugno, orario: dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30 
Villa Bertelli, Via Mazzini 200,  Forte dei Marmi , Vittoria Apuana 
Mostra curata da Anna Vittoria Laghi che racconta l’artista attraverso i legami privilegiati che il Maestro 
instaurò e coltivò nell’arco della sua vita con tre città italiane: Carrara, città natale e della formazione, 
Roma cui l’artista deve popolarità e successo e Forte dei Marmi, il buen retiro dove lo stesso lavorò ad 
alcune tra le sue più importanti opere monumentali e dove, infine, coltivò la pittura. Tra le opere esposte – 
direttamente dalla Donazione Dazzi di Forte dei Marmi, a cui le stesse sono state donate nel 1987 dalla 
vedova Dazzi – sono numerosi i pezzi non esposti da decenni. Ingresso gratuito. 
Art exhibition by Arturo Dazzi. Free admission. 
Info:  0584 280292 www.villabertelli.it  
 
La Costituzione italiana 
Fino al 1 ottobre, orario: venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi 16.00 – 20.00 
Museo della Satira e della Caricatura, Fortino Leopoldo, piazza Garibaldi, Forte dei Marmi , centro 
Disegnata da Ro Marcenaro con le illustrazioni dei primi 53 articoli. La mostra integrale, con tutti i 129  
articoli illustrati, avrà poi luogo dal 4 settembre al 1ottobre. Ingresso libero. 
Satyrical exhibit about the Italian Constitution. Free admission. 
Info:  0584 280292 www.museosatira.it  / museosatira@gmail.com  
 
 
 
 
 
 



Serena è la notte  
Fino al 30 giugno, orario: tutti i giorni dalle 18.00 alle 20.00 e dalle 21.30 alle 23.30 
Campanile del Duomo e piazzetta di San Martino, Pietrasanta, centro 
Mostra personale di pittura di Paolo Lazzerini. Ingresso gratuito. 
Painting exhibition in the belltower of Pietrasanta by Paolo Lazzerini. Free admission. 
Info:   0584 795500 
 
Orti della germinazione 
Fino all’11 giugno, orario:  martedì – giovedì ore 16.00-19.00; venerdì ore 16.00-20.00;  sabato, domenica 
e festivi ore 10.00-13.00 / 16.00-20.00 
Piazza del Duomo e Complesso di Sant'Agostino - Pontile di Forte dei Marmi, Pietrasanta, centro 
Mostra di Giuseppe Carta - un'ampia antologica che raccoglie circa cento opere, tra sculture monumentali e 
non – in bronzo, marmo, alluminio e resina – e oli su tela. Concepita come un articolato e armonioso 
allestimento scenico, la mostra mette al centro la Natura: frutti e ortaggi sono ritratti tanto nei loro 
momenti di massimo splendore quanto in quelli di caducità, evoluzione e marcimento. La Natura, per 
l’artista, è sempre foriera di bellezza e di nuova vita anche laddove apparentemente la vita non c’è più. 
Ingresso libero. 
Sculpture and painting exhibition by Giuseppe Carta. Free admission. 
Info:   0584 795500  
 
La Via Francigena/Segni e forme, tra passato, presente e futuro 
Fino all’11 giugno, orario: da lunedi a sabato 16.00-19.00 - domenica 10.30-12.30/16.00-19.00 
Sala Grasce - Complesso di Sant’Agostino, piazza del Duomo, Pietrasanta, centro 
Mostra degli studenti del Liceo Artistico "Stagio Stagi".Ingresso gratuito. 
Art exhibition by the students of the art academy. Free admission. 
Info:  0584 795500  
 
Progetto Origine – Capitolo 2: Family Tree | Donatella Izzo 
Fino al 9 luglio, orario: merc - gio 15:30 - 19:30 | ven - sab - dom 15:30 - 22:30 
La Bottega di Serena Del Soldato, lungo il viale Apua 188, a Marina di Pietrasanta., Pietrasanta, Marina 
Le radici oscure dell'identità - Concepito   sulle   rivelazioni   di   una   anti-identità   estetica   e  sulla   
personale   eredità   genetico-emotiva dell'individuo,   Family   Tree   dell'artista   Donatella   Izzo. 
Un'indagine   introspettiva   sul   ritratto   e   sull'autoritratto concettuale e narrativo, come esplicitazione 
del rapporto tra esteriorità e interiorità, tra apparenza ed effettiva crisi di contenuti nella società 
contemporanea. Un diverso ideale di bellezza, indagato attraverso una personale rielaborazione della   
tematica   del   ritratto:   al   cospetto   di   una   realtà forzatamente   basata   sull'apparire,   l’artista   
procede   alla definizione   di   una   nuova   estetica   dominante,   di   un'anti-identità, nella quale 
l'imperfezione diviene qualità, il difetto vita.Ingresso gratuito. 
Portrait exhibition by the artist Donatella Izzo. Free admission. 
Info:  0584 22502  349 6063597 www.labottegalab.com  
 
Rains and Ruins: l'alluvione del '96 in Versilia e Garfagnana 
Fino al 30 settembre, orario: dal lunedì al venerdì 9.00-18.00, sabato 9.00-13.00 
Palazzo Rossetti, Via Campana, Seravezza, centro storico 
Mostra che chiude le celebrazioni del ventennale dell'alluvione con rare immagini del disastro, ma anche di 
eventi distruttivi del passato nella zona e in altri paesi europei.Ingresso gratuito. 
Photo exhibition about the devastating flood of 1996 and other flood disasters in the past. Free 
admission. 
Info:  0584 757325 www.prolocoseravezza.it  
 
Mare Liberty 
Fino al 4 giugno, orario: dal martedì alla domenica 15.30-19.30 
Museo della Marineria, Lungo Canale Est, Viareggio, centro 
Mostra Espositiva del Liceo Artistico Musicale "A.Passaglia" Lucca.Ingresso 3 euro. 
Art exhibit by the students of the Art school "A.Passaglia" of Lucca. Admission 3 euros. 
Info:  0584 966336  



Ettore Di Giorgio -  Inaco Biancalana: Un dialogo 
Fino all’11 giugno, orario: dal martedì alla domenica con orario 10.00-13.00 e 15.00-18.30 (ultimo 
ingresso '30 min prima della chiusura).  
Villa Argentina, Via Fratti, ang. Via Vespucci, Viareggio, centro 
Mostra dedicata ai maestri viareggini Ettore di Giorgio e Inaco Biancalana. 
La mostra si compone di oltre 80 opere, in gran parte quadri e sculture, e una piccola ma significativa 
raccolta di incisioni e carboncini, raccolti in un percorso ideale. 
Ettore Di Giorgio, pittore e incisore, trascorre la maggior parte della vita lontano da Viareggio 
contrariamente a Inaco Biancalana che, invece, attaccatissimo alla terra di origine, non se ne distaccherà 
mai. Questa non è che una delle tante differenze fra i due artisti, separati anche anagraficamente da una 
generazione, che “dialogano” in questa esposizione attraverso le proprie opere. Il pittore e lo scultore: 
ambedue orientati verso una rappresentazione figurativa della realtà, le loro individualità si esaltano a 
vicenda, nel confronto dei linguaggi impegnati su soggetti analoghi. Mostra a cura di Antonella Serafini. 
Ingresso gratuito. 
Painting exhibition by 2 local artists. Free admission. 
Info:  0584 1647600 www.luccaturismo.it   
 
ll mare chiama. Paesaggi marini da Fattori a Carrà 
Fino all’11 giugno, orario: dal martedì alla domenica 10.00-13.00/15.30-19.30 
Centro Matteucci per l'Arte Modernavia D'Annunzio, 28 , Viareggio , centro 
La nautica viareggina ha conquistato fama e prestigio in tutto il mondo in virtù di una lunga tradizione 
tramandata di generazione in generazione, resa nobile da maestranze in grado di realizzare qualsiasi tipo 
d’imbarcazione. Dalla paranza ai barcobestia con la prua “gallettata” dei maestri d’ascia ricordati da Mario 
Tobino, agli eleganti cutter e mega yacht, resi sicuri e perfetti grazie alle moderne tecnologie, le 
imbarcazioni della Darsena “di là dal molo” continuano a solcare le acque dei cinque continenti facendo 
sognare chi il mare lo ha negli occhi. Una suggestiva panoramica di vivide immagine realizzate tra 
Ottocento-Novecento incentrata sul tema del mare e dei natanti. Oltre trenta opere che, nella loro evidente 
eterogeneità estetica, confermano come, da sempre, gli artisti si siano nutriti della visione del mare, nel suo 
incanto, nel suo mistero. Ingresso gratuito . 
Art exhibition with 20th century paintings about the theme of the sea. Free admission. 
Info:  0584 430614 info@centromatteucciartemoderna.it   / www.centromatteucciartemoderna.it  
 
Sei Canzoni  
Fino al 25 giugno, orario: dal martedì alla domenica dalle ore 15.30 alle ore 19.30, 15 giugno – 25 giugno 
dal martedì alla domenica dalle ore 18.00 alle ore 23.00 
Viareggio, centro, GAMC Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea "Lorenzo Viani", Piazza Mazzini 
Mostra del Libro d’Arte “Sei Canzoni” di Sandro Chia. Il Libro rappresenta l’esordio dell’attività 
produttiva del Centro Internazionale della Grafica d’Arte 2RCGAMC di Viareggio. La stampa delle sei 
incisioni è stata realizzata a Viareggio, nel “Laboratorio 2RC Officina Contemporaneo”, presso il “Centro 
internazionale della Grafica d’Arte 2RCGAMC”, dove, nell’a.a. 2014/2015, con il Master di Primo livello 
in “Tecniche e Management della Stampa e dell’Editoria d’Arte”, realizzato in collaborazione con 
l’Accademia di Belle Arti di Firenze, si sono accreditati sei giovani artisti. ll primo artista è Sandro Chia 
con il suo libro “Sei Canzoni”. 
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. 
Exhibition with graphic works by Sandro Chia . 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    
 
 
 
 
 
 
 
 



Segno, gesto, materia 
Fino al 12 luglio, orario: da martedì a domenica 15.30-19.30 
GAMC Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea "Lorenzo Viani", Piazza Mazzini, Viareggio, centro 
Esperienze europee nell'arte del secondo dopoguerra - Opere dalla donazione Pieraccini. 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. 
European works of art from the the period after World War II. 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  
 

 
 
Passeggiata nella storia a Forte dei Marmi 
2 giugno, orario: 18.00 
Ritrovo in piazza del Fortino presso il pozzo, Forte dei Marmi , centro 
Tuffo nella storia del Forte e la sua evoluzione da deposito di marmo a località turistica chic e a vocazione 
intellettuale. Una guida interessante che è un mix di eventi storici, personaggi curiosi, gente comune e fatti 
interessanti. Al termine verrà offerto un aperitivo da Valè. .Costo 10 euro (guida e aperitivo), prenotazione 
richiesta. 
Guided walking tour through the history of Forte dei Marmi. Cost 10 euros with guide and aperitif, 
reservation requested. 
Info:  Galatea Versilia 339-8806229 o 349-1803349  
 
Passeggiata a Pietrasanta 
2 giugno, orario: 21.30 
Punto di ritrovo piazza del Duomo, Pietrasanta, centro 
Alla scoperta della storia e i tesori artistici della Piccola Atene. 
Una guida turistica abilitata e laureata in storia dell'arte vi accompagnerà in una passeggiata nella storia e 
nell'arte alla scoperta dei luoghi più significativi della città. Sarà un'occasione per vedere Pietrasanta con 
occhi diversi e assaporarne l'armonica bellezza. .Costo 7 euro, durata 90 minuti circa, prenotazione 
obbligatoria. 
Guided walking tour through the history of Pietrasanta. Cost 7 euros, duration approx. 90 min., 
reservation requested. 
Info:  Galatea Versilia 339-8806229 o 349-1803349  
 
ZTA: Zona a Traffico Artistico 
4 giugno, orario: 18.00 
Museo dei Bozzetti "Pierluigi Gherardi",Complesso di Sant'Agostino  Via Sant'Agostino  1, Pietrasanta, 
centro 
Nell'ambito delle iniziative di "Amico Museo 2017" visita guidata e animata al Parco Internazionale della 
Scultura Contemporanea. Sarà possibile scoprire la controversa e singolare nascita della collezione en plein 
air del Museo dei Bozzetti. .Ingresso gratuito, prenotazione gradita. 
Guided visit of the International Contemporary Sculpture art museum. Free admission, reservation 
recommended. 
Info:  0584 795500    http://www.regione.toscana.it/-/amico-museo-2017  
 
La notte dei Musei 
4 giugno, orario: 21.00-22.00 
Cittadella del Carnevale, Via Santa Maria Goretti, Viareggio, Marco Polo 
"La materia di Burlamacco" - Un percorso guidato incentrato sulle tecniche di costruzione dei grandi 
mascheroni di cartapesta e le varie fasi di lavorazione del carro. La visita guidata gratuita è riservata ad un 
numero massimo di 40 partecipanti. 
Guided visit in the Carnival museum to discover also the techniques of paper-maché making. 
Reservation requested. 
Info:  0584 58071 cittadelladelcarnevale@ilcarnevale.com  www.ilcarnevale.com  
 



 
 
Gli spettacoli della Natura 
2 giugno, orario: 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.Costo 23,00 euro adulti / 15,00 euro bambini (6-12 anni). Prenotazione 
obbligatoria. 
Sunset on the lake. Traditional welcoming event for the arrival of Summer. Aperitif and music at the 
Lipu house. Boat excursion at sunset, when the lake is particularly charming. Participation fee  23,00 
euros adults / 15,00 euros children (6-12 years). Reservation requested. 
Info:  Tel. 0584 975567 www.oasilipumassaciuccoli.org  
 
Biciclettata tra le ville di Roma Imperiale 
3 giugno, orario: 17.30 
Ritrovo davanti alla Capannina, Viale Franceschi, Forte dei Marmi , Vittoria Apuana 
Iniziativa culturale nata per far scoprire le bellissime ville che popolano le silenziose vie di 
Forte dei Marmi. E' un'occasione di conoscere perle di fine Ottocento, inizi Novecento fino ad arrivare 
all'architettura degli anni Trenta. Il tour ha la durata di 90 minuti, il percorso stimato è di circa 5 km e al 
termine verrà offerto un aperitivo stuzzicante presso il Caffè Almarosa. Costo 10 euro adulti, bambini 
gratuito, reservation requested. 
Guided bike tour to discover the beautiful historical villas of Forte dei Marmi. Cost 10 euros, children 
are free, reservation requested. 
Info:  Galatea Versilia 339-8806229 o 349-1803349  
 
I segreti del bosco del Fato Nero 
4 giugno, orario: 9.00 
Ritrovo ad Arni al parcheggio sopra la chiesa, Stazzema, Alpi Apuane 
Escursione dal paese di Arni alla scoperta del misterioso bosco del Fato Nero. Questa antica e suggestiva 
faggeta è ricca di leggende con fate e folletti che vivono dentro i grandi tronchi degli alberi ed escono fuori 
solo di notte. Dopo l'escursione ritorno al paese di Arni verso il rifugio Puliti, dove ci sarà la presentazione 
del libro "I misteri del Fato Nero". A pagamento, prenotazione obbligatoria. 
Guided excursion through the "Fato nero" forest, full of mistery and legends. Paid admission, 
reservation requested. 
Info:  329 3618235 www.emozionambiente.it  
 
1° Domenica del mese ai Musei Civici di Villa Paolina 
4 giugno, orario: alle 10.00 escursione, alle 17.00 visita guidata museo 
Punto di ritrovo Piazza Martiri della Sassaia, Viareggio, Massarosa 
Escursione al Parco archeologico della Buca delle Fate di Piano di Mommio. 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). Nel pomeriggio visita guidata dei musei civici di Villa 
Paolina.Partecipazione gratuita su prenotazione. Guided excursion to the Buca delle Fate grotto in Piano 
di Mommio to discover the archaeological parts of interest. Free participation, reservation requested. 
Info:  Civici Musei 0584 966338/346 viareggiocultura@comune.viareggio.lu.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sagra dell'Olio e delle Olive 
2-4 giugno, orario 19.00 
Area ex-Zooparco, Massarosa, Piano del Quercione 
Sagra gastronomica a cura della Misericordia con piatti di cucina casereccia, vino e olio extravergine di 
oliva. 
Food festival with typical food with wine and olive oil.  
Info:  329 5350094 www.comune.massarosa.lu.gov.it  
 

 
 
Adamo ed Eva - Il Musical 
2 giugno, orario: 21.00 
Teatro Politeama, Lungomolo del Greco, Viareggio, lungomare 
Prima nazionale al Politeama di Viareggio di "Adamo ed Eva il Musical", uno spettacolo che mette in 
discussione alcune credenze popolari ponendo domande come: Siamo noi la genesi dei mali dell'uomo o 
sono i nostri mali la nostra genesi? Vi siete mai chiesti quante volte avete avuto la possibilità di modificare 
la Vostra Vita? Siamo sicuri che i peccati siano sempre originali o abbiamo negli anni clonato nuovi 
peccati da commettere?  Questa irriverente commedia musicale prova a dare senso a queste domande ... o 
forse no? Il Creatore, il primo uomo e la prima donna sulla terra si mettono in gioco per farci capire, in 
musica e risate, che c'è sempre una nuova genesi per ognuno di noi. Dal giorno del peccato originale 
all'epoca dei social media, dall'antica Roma agli esperimenti di clonazione umana: Adamo ed Eva 
protagonisti di bizzarre situazioni ci faranno capire che... 
Il musical con Franco Trentalance e Alessandra Ricotta è stato creato da Enrico Botta che ne cura anche la 
regia, le musiche sono di Daniele Biagini e la direzione tecnica di Legadon Reinhard.. Biglietti 20 euro + 2 
euro prevendita. 
Musical about Adam and Eve. Tickets 20 euros + 2 euros presale. 
Info:  393 9622977 fb Adamo ed Eva il Musical - Prima Nazionale 
 

 
 
Celebrazioni della Festa della Repubblica 
2 giugno, orario: dalle 16.00 
Parco Nazionale della PaceMuseo Storico della Resistenza, Via Coletti, 22, Stazzema, Sant'Anna 
La Festa della Repubblica a Sant'Anna di Stazzema sarà un'occasione per parlare di cultura, cinema, storia, 
ricerca della verità. Tanti spunti di riflessione per il 71° anniversario della Repubblica Italiana con un 
pomeriggio intenso durante il quale si svolgeranno incontri, proiezioni ed approfondimenti relativi alla 
strage di Sant'Anna di Stazzema e al periodo della Seconda Guerra Mondiale. Ingresso gratuito. 
Celebrations of the National Republic's Day. Free admission. 
Info:  0584 772025 www.santannadistazzema.org www.facebook.com/SantAnnadiStazzema  
santannamuseo@comune.stazzema.lu.it 
 
Star Eastern Hemisphere Championship 2017 
2-4 giugno, orario: da definire 
Zona porto, Viareggio, mare 
Prestigioso appuntamento riservato alla International Star Class che il Club Nautico Versilia e la Società 
Velica Viareggina organizzeranno in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Viareggio, l’Autorità 
Portuale, il Comune di Viareggio, la Viareggio Porto, l’Associazione Albergatori e l’Associazione 
Balneari di Viareggio, la LNI, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e il Consorzio di Promozione 
Turistico della Versilia. Fra i grandi nomi che scenderanno in mare in occasione delle sette prove valide 
per l’assegnazione del titolo hanno già confermato la loro presenza il fuoriclasse brasiliano Torben Grael 
(fra l’altro oro olimpico 2004 nella Star ad Atene, due volte campione mondiale Star a Cleveland 1990 e a 
Rio de Janeiro nel 2010, torben-grael.com), Roberto Benamati (oro al mondiale Star a Cannes nel 1991) ed 
Enrico Chieffi (oro al mondiale Star a Rio nel 1996).  
Info:  0584 31444 http://www.clubnauticoversilia.it/  



Vela Day e Festa della Vela 
2-4 giugno, orario: in base al programma 
Lungomolo del Greco di Viareggio e Pontile di Forte dei Marmi, Viareggio, molo 
Weekend di sole e tante attività con il Vela Day 2017, è una giornata di festa organizzata dalla Federazione 
Italiana Vela el Vela Mare SSD, per promuovere la cultura del mare e lo sport della vela.  
Il programma: 
2 giugno: 
Stand sul Lungomolo del Greco a Viareggio, all'incirca di fronte al Ristorante Piccolo Tito, ore 11.15-
13/14-17.30) per provare l'esperienza di uscire su barche a vela cabinate 
-a Forte dei Marmi (presso Compagnia della Vela, a fianco al Pontile, ore 10-13/15-18), dove troverete 
optimist e Flying Junior 
3 e 4 giugno: 
a Viareggio Festa della Vela, la 3 giorni è aperta a tutti, con o senza esperienza nel campo della barca a 
vela. Gli orari delle uscite di circa 1 ora e mezzo a Viareggio sono: 11.30-13.00/14.30-16.00/16.00-17.30 
la Segreteria allo. Tessera 5 euro. 
Sailing boat experience to promote this sport with short trips. Inscription 5 euros. 
Info:  0584 407270 o 327 2264388 http://www.circolovelamare.com   
 
Versilia ruggente 
3-4 giugno, orario: 10.00-18.00 
Piazza IV Novembre e Piazza Duomo, Pietrasanta, Tonfano e centro storico 
Raduno-spettacolo dell'utilitaria d'epoca, due giorni dedicati alle auto piccole che hanno fatto storia (500-
mini-citroen....) e che conquistano con il loro fascino e simpatia. Come eventi colaterali, Mostra di Pittura 
(Museo dei Bozzetti) visita al Museo Barsanti e Matteucci (inventori del motore a scoppio) e tanto 
spettacolo musica ed intrattenimento in tema anni 60/70. Ingresso gratuito. 
Oldtimer mini cars expo. Free admission. 
Info:  320 3895809 segreteria@promo-terr.it  
 
Festa del Bosco 
4 giugno, orario: dalle 10.30 
centro della località, Stazzema, Pomezzana 
Iniziativa con visite guidate nel castagneto, esibizioni, aziende agricole e animali. Pranzo e merenda con 
prodotti tipici.  
Event dedicated to the forest with animals, guided tours, lunch with typical local products.  
Info:  333 495 1193/335 6141446  
 

 
 
Creattiva 
2-4 giugno, orario: 9.00-20.00 
Passeggiata/Piazza campioni, Viareggio, lungomare 
Mercatino dell'artigianato organizzato da Confesercenti.  
Handicraft market.  
Info:  turismo@comune.viareggio.lu.it   www.comune.viareggio.lu.it   
 
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  
Ogni prima domenica del mese, ore 9.00-19.00 
Pietrasanta, centro,  Piazza Duomo 
Oggetti di antiquariato e di seconda mano.  
Antiques and second hand market. 
Info: 0584 283375 
 
Mercato settimanale  
Ogni sabato, ore 8.00-13.00 
Seravezza, loc. Querceta,  Piazza Matteotti 
Abbigliamento, oggettistica, alimentari.  
Weekly market with clothes and accessories. 
 



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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