
Scopri e gusta con Muta Mutamenti 
 
MutaMenti ha scelto anche quest'anno di associare agli spettacoli percorsi di scoperta del 
territorio e lo ha fatto grazie alla collaborazione con Sigeric servizi per il turismo, Altereco Soc. 
Coop., Controvento trekking e storia, Il museo di San Caprasio e il punto Ristoro del castello 
Malaspina di Massa. 
A questo aspetto della programmazione si aggiungono la collaborazione con Federalberghi 
Costa Apuana, Confcommercio e l'Agenzia turistica Viaggi di Mare che hanno concorso alla 
realizzazione di un programma di offerta turistica con sconti e pacchetti dedicati a coloro che 
decideranno di soggiornare sul nostro territorio per partecipare al Festival. 
Presente sempre la collaborazione con il Ccn Massa da Vivere nella fase promozionale del 
Festival. 
 
12 giugno 
ore 15.00 Visita al Castello di Monti – Licciana Nardi 
Il Castello, legato ai Malaspina dello Spino Secco, ha raggiunto il maggior splendore sotto il 
Marchese Moroello che lo trasforma in una nobile dimora signorile, viene riportato, dopo il 
rovinoso 
terremoto del 1920, agli antichi fasti dalla famiglia Malaspina, ancora sua proprietaria. 
ore 18.00 Raccontando San Caprasio: il Museo, la Chiesa e la Tomba – Aulla 
Un viaggio tra i segreti e le meraviglie conservate in uno dei luoghi simbolo di Aulla. Un 
percorso 
fatto di storie inedite, scoperte incredibili, vite di pellegrini e affascinanti personaggi in 
compagnia di un impareggiabile narratore: Riccardo Boggi, l'anima di questo museo. 
13 giugno 
ore 17.00 Fivizzano in ebike - Fivizzano 
Minitour in sella a ebike alla scoperta dei gioielli di Fivizzano e dintorni. Il tour toccherà 
l’antico borgo della Verrucola con castello e la chiesa romanica di Pognana per tornare infine 
in Piazza Medicea. 
19 giugno 
Ore 10.00 Tour Pontremoli barocca - Pontremoli 
Un viaggio alla scoperta del centro storico di Pontremoli e dei capolavori del suo barocco, 
Palazzo Dosi Magnavacca e Villa Dosi Delfini. 
Un intreccio di capolavori artistici, scorci paesaggistici mozzafiato, raffinatezza e meraviglie. 
Ore 15.00 Sola Visita a Villa Dosi - Pontremoli 
La visita a Villa Dosi è anzitutto un viaggio nel tempo e nella storia, ma anche un itinerario 
mozzafiato tra affreschi, statue in marmo, ricchi arredi appartenenti a varie epoche e stili, 
quadri di grandi pittori. 
20 giugno 
ore 18.00 Massa in contrappunto – Massa 
Inedito percorso di trekking urbano che si srotolerà per il centro storico insieme al racconto 
sugli aspetti musicali della città: personaggi che hanno avuto i natali a Massa ed alcuni 
aneddoti. I partecipanti inoltre saranno coinvolti nell'osservazione di palazzi e vie che hanno a 
che fare con la Musica ed i protagonisti massesi. Il tutto condito da pillole botaniche relative 
agli strumenti musicali e completato alle 19.30 da una degustazione presso il punto ristoro del 
Castello Malaspina dei vini della società agricola Beatrice abbinati a prodotti del territorio. 
 


