
3 dicembre – LICCIANA NARDI

VISITA AL BORGO DI LICCIANA NARDI
Licciana,  borgo fortificato  costruito  come posto di  guardia sull'antica via di  Linari,  "Porta  degli
antichi  borghi"  del  Parco  Nazionale  dell'Appennino  Tosco-Emiliano,  è  uno  dei  luoghi  più
rappresentativi della Valle del Taverone.  La visita avrà inizio dalla Chiesa di San Giacomo per
proseguire poi nella piazza del Municipio ospitante l'antico Castello Malaspina. Dopo aver percorso
il  borgo con i  suoi  portali  scolpiti  in  arenaria,  raggiungeremo il  ponte romanico che collegava
Licciana con il fortilizio di Castel del Piano. 
A offerta
Per prenotazioni Sigeric tel. 3318866241

IN ATTESA DEL CONCERTO PRESSO IL PODERETTO 
Pontebosio, Licciana Nardi

L'agriturismo "il Poderetto" immerso nel verde della Lunigiana offre prodotti tipici e vini e olio di
propria produzione. 
Il Poderetto propone, per una merenda, un apericena o una cena, un tipo di cucina tradizionale
regionale, prestando particolare attenzione nello studio di menù speciali, per chi presenta esigenze
alimentari particolari. La cucina naturale, proposta dall'agriturismo, promuove l'utilizzo di materie
prime di qualità, di produzione propria che valorizzino la tipicità dei prodotti locali. 
Per prenotazioni tel.3342565175

6 dicembre - MONTIGNOSO

DEGUSTAZIONE MONTEPEPE AZIENDA VINICOLA-  RELAIS MONTEPEPE WINERY & SPA 
TUSCANY 
Via Carlo Sforza, Montignoso MS 
ore 16.00 
La splendida cantina scavata nella roccia della Villa settecentesca di Montepepe, oggetto di un
mirabile recupero realizzato grazie alla passione e alla genialità della famiglia Poggi, proprietari e
gestori  dell'azienda  e  del  relais,  ospiterà   la  degustazione  dei  pluripremiati  vini  dell'Azienda
Vinicola Montepepe. 
La degustazione include 4 Vini Montepepe accompagnati da una selezione di prodotti locali.
Prezzo € 30,00  a persona. E' richiesto un numero minimo di 6 partecipanti. 
Per prenotazioni tel. 3294147426

7 dicembre - AULLA

RACCONTANDO  SAN CAPRASIO: IL MUSEO, LA CHIESA E LA TOMBA – AULLA (MUSEO DI
SAN CAPRASIO)
ore 16.00 
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.
Gratuito
Per prenotazioni info@istitutovalorizzazionecastelli tel. 0585816524/3203306197/3280734643

IN ATTESA DEL CONCERTO PRESSO IL BAR GIARDINO
Il grazioso e accogliente Bar Giardino offre sempre ai suoi ospiti proposte originali e in questa 
giornata speciale presenta un percorso MutaMenti dedicato ai possessori del biglietto del Festival 
che, se decideranno di gustare una merenda, un aperitivo o una cena, avranno uno sconto del 
10% . Se siete curiosi e volete scoprire i meravigliosi cocktail, i menù speciali e l'infinità di birre, 
vini e prodotti artigianali che vi aspettano, visitate la pagina Fb Bar Giardino di Aulla



8 dicembre - BAGNONE

VISITA AL MUSEO ARCHIVIO DELLA MEMORIA DI BAGNONE
ore 18.00
Nato nel 2004 il Museo Archivio della Memoria di Bagnone approfondisce i temi della storia 
culturale e naturale del territorio bagnonese, raccogliendo ed esponendo storie, documenti e 
immagini della vita della civiltà rurale Lunigianese. Il Museo è suddiviso in due sezioni, una 
didattica – Multimediale dedicata al Novecento presso la Sala del Consiglio in Piazza Roma, una 
documentale presso l’Archivio Storico, nel Palazzo della Cultura in Piazza Marconi. Il museo è 
aperto negli stessi giorni e orari 
Per prenotazioni mutamenti@istitutovalorizzazionecastelli.it  tel. 
0585816524/3203306197/3280734643

9 dicembre - VILLAFRANCA IN L.

VISITA AL MUSEO ETNOGRAFICO DELLA LUNIGIANA “GERMANO CAVALLI”

Un museo che racconta l’ essenza della Lunigiana, una terra, da sempre, di contadini e pastori che
hanno saputo creare una forte cultura che segna i paesi, le case, i ricordi e le tradizioni. Qui c’è il 
santuario di questo, il luogo che conserva, ricorda, tramanda il sapere, la vita, i pensieri. 

Per prenotazioni mutamenti@istitutovalorizzazionecastelli.it  tel. 
0585816524/3203306197/3280734643

10 dicembre - CARRARA

VISITA AL PALAZZO CYBO - MALASPINA DI CARRARA SEDE DELL'ACCADEMIA DI BELLE 
ARTI

L'Accademia di Belle Arti di Carrara è ospitata in un complesso monumentale composto da due 
edifici il Castello di Carrara, imponente rocca medievale/rinascimentale e il "Palazzo del Principe", 
la residenza per il ramoM cadetto della famiglia Cybo Malaspina. Al suo interno si possono 
ammirare la Biblioteca che conserva,tra le altre opere, l'edizione completa dell'Enciclopedie di 
Diderot e D'Alembert , il cortile rinascimentale della Rocca, reperti Lunensi, marmi rinascimentali, il
bassorilievo di Fantiscritti e il loggiato con affreschi di Francesco e Giovanni Battista Ghirlanda.

Per info e prenotazioni:  mutamenti@istitutovalorizzazionecastelli.it, tel.
3203306197/3280734643


