
Una guida agli sport e 
alle attività culturali nel 
territorio del  Comune 
di Massarosa 

Lo sport 
La storia 
La cuLtura  
iL territorio



sport e tempo libero

canoa circoLo canoa KayaK 
Massarosa (Sede nautica)
Via della Torbiera, loc. San Rocchino
Tel. 320/4810351
Ist. Alessandro Bertoni tel. 328/1560220
FB:circolocanoakayakmassarosa
info@canoamassarosa.it
www.canoamassarosa.it                                         

costi corso aDuLti *
N. 4 lezioni (assicurazione comp.) 70,00 €
n. 1 Lezione di prova 15,00 €
costi corso BaMBini *
N. 4 lezioni (assicurazione comp.) 50,00 € 
n. 1 Lezione di prova 10,00 €
* è obbligatorio saper nuotare
QuanDo
martedì, giovedì e sabato ore 18,00/19,30
domenica su prenotazione                                       

info 
Attività di canoa Kayak turistico per adulti e 
scuola Kayak per bambini dai 10 ai 14 anni.
Partenza da Via della Torbiera trav. via di 
Montramito c/o Azienda Salov.

circoLo KayaK 
airone
Via di Montramito c/o Salov
info:335/6529018
bellotticristina@gmail.com                                  

costi
noleggio kayak 1 ora € 10,00 
1/2 giornata o intera € 15,00
noleggio kayak con guida  € 15,00 l’ora
accesso libero per possessori di kayak.
QuanDo
dal lunedì alla domenica su prenotazione         

info 
Attività escursionistica e naturalistica 
sul lago con kayak.
A richiesta escursioni notturne

DoG country cLuB 
iL caMpo
V.della Pieve loc Piano del Quercione
info: 0584/913838 333/8313150 
Tel. 347/3460180 Annette
email: dccilcampo@gmail.com                                                                                                                                       

QuanDo
dal lunedì al sabato solo su prenotazione                                                                                                      

info 
Attività di agility per tutte le specie canine su campo attrezzato per diverse specialità di sport 
cinofile.

aGiLity DoG

Di seguito un elenco delle attività sportive 
e ricreative che si possono svolgere 
all’interno del territorio di Massarosa. 
Le associazioni sono in ordine alfabetico.

caBLe parK asD caBLeVersiLia
Lago Tarabuso, loc. S. Rocchino
Luca Franchi, tel. 338/4939730
email: luca@wakeparkversilia.it, info@wakeparkversilia.it                                                                                    

costi
iscrizione per assicurazione € 10,00
Costi € 1,00 al min per una sessione minima di 15 minuti. Inclusa attrezzatura sportiva.
Info e Iscrizioni mail: luca@wakeparkversilia.it
QuanDo
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 12 alle ore 20. Sabato e Domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,30 
con possibilità di prolungare l’attività  fino alle ore 22,00 nei mesi di giugno e luglio.                      

info 
Impianto sportivo di nuova generazione per uno sport d’acqua, molto similare allo snowboard, 
lo sciatore viene trainato per mezzo di una funivia sull’acqua al posto della barca in un percorso 
ben stabilito. All’interno del percorso il raider può attraversare questa funivia, compiere evolu-
zioni aeree (Air Trick)  o usufruire di alcune strutture galleggianti per evoluzioni spettacolari. 
La ASD Wakeparkversilia scuola di Wakeboard della Federazione Italiana Sci e Wakeboard 
organizza corsi per principianti e per tutti i livelli.2



eQuitaZione asD eQuinatura toscana
Via Pietra a Padule n.5102, Massaciuccoli
tel. 328/6477365
www.equinaturatoscana.it, email: info@equinaturatoscana.it                                                                      

costo LeZioni Di Gruppo
In piccolo gruppo (min 2 persone) 
Adulti o bambini* - durata 1 ½ ore 25,00€  
costo LeZioni inDiViDuaLi
Adulti o bambini* - durata 1 ½ ore 35,00€
Bambini – durata 1 ora 25,00€
*sconto del 10% per fratelli
costi passeGGiate/escursioni Di Gruppo
In piccolo gruppo (min 2 – max 4 persone) 
Preparazione in campo 1 ora 10,00€
Passeggiata 20,00€ 1 ora
costi passeGGiate/escursioni inDiViDuaLi
Preparazione in campo 1 ora 15,00 €
Passeggiata 25,00 € l’ora
per i piÙ piccoLi...
Passeggiatine sul pony guidato dall’istruttore all’interno del centro equestre 
15 minuti -15,00 €
30 minuti (si partecipa alla preparazione del pony) 20,00 €
QuanDo
dal martedì alla domenica                                                                                                                                        

info
 “Quando accarezzi un cavallo accarezzi la sua anima e il suo cuore” Linda Parelli
Uno o piu’ incontri per sperimentare la comunicazione col cavallo utilizzando il linguaggio
del branco per creare una relazione attiva di fiducia e rispetto fin dal primo momento. Ogni
lezione prevede lavoro da terra e a sella e con durata di un’ora e mezza. I bambini lavorano
con i ponies.
Passeggiate ed escursioni a cavallo alla scoperta del suggestivo paesaggio che circonda l’area
del centro, in piano o in collina con vista su lago e mare. Riservate ai maggiori di 14 anni e a chi 
ha già esperienza di equitazione. Sono sempre precedute da un’ora di preparazione in campo, 
possono durare da un’ora e mezza a tre ore.

off roaD fuoristraDa cLuB VersiLia
area test Loc. "La Gulfa" Montramito
Info: 335/5259618
www.offroadclubversilia.it, email: info@offroadclubversilia.it                                                              

QuanDo
su prenotazione nei fine settimana                                                                                                                        

info 
Gite fuoristrada a livello comunale e versiliese, corsi di orientamento per i soci del club,
organizzazione di varie manifestazioni in loc. "La Gulfa" e partecipazione a gare ed eventi 
a tema.

fuoristraDa
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asD new MoDeL ships
Sede operativa: Laghetto,  ViaPoggio alle Viti 1255 
Massarosa, loc. S. Rocchino
Tel. 328/1140798 – 0584/975419
Michele Pistelli
fabrizioantonini@fastwebnet.it                                                                                                                                           

QuanDo
su prenotazione                                                                                                                                                                       

info 
Modellismo motonautica radiocomanadata per tutte le categorie. L’attività è praticabile se in 
possesso di modellino navale radiocomandabile.

MoDeLLisMo
naVaLe
raDiocoM.

associaZione MotocicListica
perLa DeL tirreno
Info: 331/9200301 Francesco
www.motoperla.com, email: motoperla1@gmail.com
FB:motoclub.perladeltirreno                                                                                                                            

costi Gite in Moto/scooter/Vespa 
(propria e a noleggio) € 50,00
QuanDo: tutti i giorni, escluso la domenica, 
su appuntamento – ore 9 o ore 15
corsi Di Minicross 
€ 10,00 a lezione
QuanDo
tutti i giorni, escluso la domenica e il lunedì, dalle ore 17,30 alle ore 19,30 
Necessaria la prenotazione due giorni prima della lezione.                                                                       

info 
Gite in moto/scooter/vespa (propria e a noleggio) i turisti saranno accompagnati a visitare 
le bellezze artistiche del nostro territorio come la Pieve a Elici e dintorni, Massaciuccoli, Terme 
Romane e paesaggio circostante. Durata del tour max 3 ore. Partenza da Viareggio,
Bar Galliano c/o Albergo Principe di Piemonte. Aperitivo e assaggio di prodotti locali. 
Servizio fotografico su Facebook

MotocicLisMo

a.s.D. toscana tracKs
info 349/7514311 Mauro Salvetti
FB: Toscana Tracks ASD, email: toscanatracks@gmail.com                                                                        

costi
Servizio risalite (furgone 9 posti + bici) – Comprensorio di Massarosa e Camaiore:
Intera giornata: € 35,00 cad. + € 5,00 cad. per la guida (se richiesta) N.min. 5 partecipanti
Mezza giornata: € 20,00 cad. + € 5,00 cad. per la guida (se richiesta) N.min. 6 partecipanti
Corsi Mountain bike giornalieri durata 8 ore circa (dalla mattina alla sera): € 40 cad. -
N.min. 4 partecipanti. Dalle ore 8,30 alle 17,00.
Corsi Mountain bike individuali: € 20,00 l’ora
Accesso al Bike Park “Buca delle Fate” Piano di Mommio: quota annua € 40,00
Servizio Accompagnatore 1/2 giornata € 50,00 max 6 persone.                                                                   

info 
Corsi per ragazzi e adulti. Lezioni individuali o di gruppo presso il bike park Buca delle Fate 
Via di Vallero loc. Piano di Mommio. (con Maestro Federazione Italiana Ciclismo).
Obbligatoria l'iscrizione all'A.S.D. Toscana Tracks
Equipaggiamento richiesto: mountainbike, casco, guanti e occhiali.
Argomento trattati: equipaggiamento, meccanica base, guida in sicurezza, tecnica di guida
(lezioni teoriche/pratiche – campo scuola)
Escursioni in mountain bike.

MountainBiKe
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nuoto piscina coMunaLe “G. frati”
Via C. Pellegrini – Massarosa
Info: 0584/976646
www.aquatica2004.it/massarosa/piscina-massarosa.asp, email:massarosa@aquatica2004.it                                                                                                                              

costi
frequenza libera Adulti, n. 1 entrata: 5,30 €
frequenza libera Bambini, n. 1 entrata: 4,00 €
QuanDo
dal lunedì alla domenica.
Per le tariffe, gli orari e giorni relative a corsi ed altre attività consultare il sito web.                         

info 
Nuoto in frequenza libera, corsi di nuoto, nuoto sincronizzato, salvamento, subacqueo,
ginnastica in acqua, attività fisica adattata in acqua, ecc...
Presso la Piscina Comunale esercitano varie associazioni sportive che praticano le diverse
discipline acquatiche. 

as.sp. LaGhi pruniccio
Via Sarzanese Loc. Montramito
www.laghipruniccio.it
email: lagopruniccio@libero.it
Tel. 050/803157,  342/3556560                         

costi
1 CANNA (5 ore di pesca): 10,00€ - ogni 
ora aggiuntiva: 2,00€
Possibilità di noleggio attrezzatura da pesca, 
vendita esche.
QuanDo
Giorni Feriali: 
apertura ore 13:30-19.00
Sabato e Festivi: ore 7:30-19.00
Chiusura: Martedì e Mercoledì                          

info 
Il lago è anche chiamato “PRUNICCIO 
2”. Questo lago è ossigenato dal torrente del 
monte Meto dalle acque cristalline provenien-
te dalle Alpi Apuane. 
Il lago ha un fondale ghiaioso e quindi un’ac-
qua molto limpida. 
In questo splendido lago possiamo trovare: 
carpe, tinche, storioni, lucci, black bass, trote 
iridee e salmerini. A chi non piace effettuare la 
pesca alle trote, ci sono anche grosse carpe (da 
5 a 50 kg), lucci (da 2 a 15 kg), back bass (3 
kg), storioni (da 3 a10 kg). 
Ogni domenica si tiene la gara alla carpa con la 
roubasienne.
TUTTI I  SABATI E LE DOMENICHE 
GARA “TROTA PIù GROSSA” e “PESCE 
PIù GROSSO”

pesca sportiVa circoLo eco LaGo
Via del Porto Pantaneto 38, Massarosa
www.prolocomassarosa.it
Edmondo Giannecchini 333/9137561
FB: edmondo eco lago giannecchini                                           

info 
Attività di Eco- lago:
- possibilità di pesca su percorso palificato
- corso di pesca sportiva per ragazzi e adulti     
nell’oasi ProLoco
- percorsi didattici nella flora e fauna dell’oasi
-  attività didattiche per ragazzi
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tennis

tiro con 
L’ arco

tiro aL VoLo

circoLo parrocchiaLe
anspi GianLuca spinoLa
Via Sarzanese 2835/B, QUIESA
Info: 366/2171290
FB: tennisquiesa                                                                                                                                                     

costi
iscrizione annuale 6,50 €
costo campo per 1 ora durante il giorno 14,00€, 1 ora la sera 16,00€
QuanDo
da lunedi alla domenica dalle ore 8 alle 22 da maggio a ottobre sempre su prenotazione                

info 
Corsi di tennis per tutte le età su prenotazione.
Attività di gioco libero previa iscrizione e prenotazione.
Due campi in terra rossa.

asD arcieri MatiLDe Di toscana
Campo di allenamento:
V.Sarzanese Traversa c/o Sottopasso
autostrada Piano di Conca
tel. 0584/99414 349/5672557
arcierimatilde@gmail.com                                                                                                                                

QuanDo
martedi, giovedì e sabato dalle ore 16,30 alle 20,00
previo appuntamento telefonico                                                                                                                                     

info 
Pratica dello sport di tiro con l’arco.
Lezioni singole o di gruppo per ragazzi e adulti.

asD La Bonifica
Sede operativa trav.privata
Via della Pieve Massarosa
tel. 340/1584363- 346/7330920                                                                                                                     

costi
Costo: serie piattelli 8,00 € socio non sostenitore; 7,00 € socio sostenitore
QuanDo
mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle 19 – sabato, domenica e festivi dalle ore 9 alle 12,30
e dalle ore 15 alle 19                                                                                                                                           

info 
Attività sportiva di tiro a volo (piattello)
L’utilizzo del campo è riservato ai tesserati e affiliati alla FITAV con regolare porto d’armi 
sportivo e da caccia.
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associaZione reGine Di scacchi
Villa Gori, Stiava
email:reginediscacchi@gmail.com                                                                                                                            

info 
Attività scacchistica per bambini, ragazzi e adulti

scacchi



treKKinG 
e Marce

VoLo sportiVo

Gruppo poDistico 
aVis stiaVa
Via Marziana 46 Stiava
info:0584/970044
massarosa.comunale@avis.it                                                                                                                               

costi:
iscrizione alle singole marce € 2,50/3,00
QuanDo :
al sabato e alla domenica in tutti i mesi dell’anno                                                                                              

info 
Organizzano e partecipano, con gruppi, alle camminate e marce podistiche sul territorio e 
nelle province limitrofe.

asD atLetica Massarosa
aMici DeLLa Marcia
V.del Porto c/o Stadio Comunale Massarosa
info: tel. 339/2175748
amicidellamarcia@yahoo.it

caMpo Di VoLo cLuB DeLta conDor
e a.s.D. GirofLy 
Via della Pieve, n. 2013 Piano del Quercione
Info Asd Girofly:
349/3181529 Nino Pucci
335/286661 Luigi Manfredi
Info Club Delta Condor:
333-4593791 Paolo Zerini
www.girofly.com, email: info@girofly.com                                                                                                   

costi
1,5 / 2,00 € al minuto a seconda del velivolo impiegato.
I costi sono riferiti solo al rimborso delle spese di utilizzo del velivolo.
QuanDo
Tutti i giorni previo accordo con istruttori e piloti della scuola di volo.                                                

info 
Scuola di volo e attività di protezione civile, attività di voli escursionistici e di osservazione del
territorio.
Aereomobili disponibili con piloti per servizi per controllo aereo e servizi fotografici del 
territorio.
L’associazione ogni anno organizza una giornata di volo gratuito, dalle ore 10,00 alle 19,00
solitamente nel mese di settembre.
Per il 2017 è prevista il 18 settembre. Per questa edizione della giornata dell’aria: voli
promozionali sulla zona, con la partecipazione di rappresentanti Protezione Civile, 
Misericordia, Associazione Radioamatori, mostra statica di modellismo aeronautico, ecc...
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Ginnastica, 
DanZa e aLtri 
sport

Tutte le associazioni e palestre del territorio sono inserite nell’elenco delle associazioni sportive 
di cui al seguente link:
http://www.comune.massarosa.lu.gov.it/it/Cultura/Associazioni/Sportive.html



La storia , la cultura,  il territorio
area
archeoLoGica
MassaciuccoLi
roMana

area archeoLoGica MassaciuccoLi roMana 
Via Pietra a Padule 2916, Massaciuccoli
email: massaciuccoliromana@comune.massarosa.lu.it
www.comune.massarosa.lu.gov.it/it/Cultura/Massaciuccoliromana.html
per info: ufficio cultura Comune di Massarosa 0584/979328-0584/979264                                      

Museo:
per info: ufficio cultura Comune di Massarosa 0584/979328-0584/979264-0584/974550
apertura tutto l’anno nei giorni di sabato e domenica. 
Orari consultabili sul sito del Comune di Massarosa: 
www.comune.massarosa.lu.gov.it/it/Cultura/Massaciuccoliromana.html                                          

info
L’Area  Archeologica si compone di varie strutture al coperto e di strutture all’aperto con libero 
accesso. L’impianto termale della Villa è libero e visitabile tutti i giorni della settimana. 

associaZione
eMoZionaMBiente
Via Portovecchio 164 Massarosa
per info e prenotazioni
www.emozionambiente.it
email: info@emozionambiente.it
tel. 329/3618235 - 320/5620669                                                                                                                                      

info 
Programma attività ed escursioni consultabile sul sito: www.emozionambiente.it
Attività: trekking, visite guidate, campi estivi per bambini e ragazzi,
educazione ambientale, tour storico artistici ed enogastronomici.

associaZione
eMoZion-
aMBiente
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casa DeL
peLLeGrino

casa  DeL peLLeGrino 
VaLproMaro  e Via franciGena
V. Vecchia Provinciale, Valpromaro, Lucca
Contatti: tel. 0584/956028
e-mail: valpromaro@gmail.com  
FB://www.facebook.com/CasaDelPellegrinoValpromaro                                                                       

info 
Aperto dal 2005 l’ostello sorge a pochi passi dalla chiesa del paese e accoglie pellegrini provenienti 
da tutte le parti del mondo in cammino verso la loro meta grazie all’opera dei volontari del paese 
di Valpromaro. Il pellegrino quando arriva può usufruire di tutti i servizi, che l’ostello offre, dalla 
doccia alla lavatrice e all’asciugatrice, dall’uso della cucina al servizio Wi-Fi; in più è provvisto 
anche di servizi igenici per i diversamente abili. Per tutto questo il pellegrino può lasciare una 
semplice offerta.
Il tratto della Via Francigena di Massarosa attraversa le colline che circondano il paese di Gualdo 
e si immette sulla strada provinciale. L’ostello è aperto ogni giorno dell’anno compresi giorni di 
festa e particolari ricorrenze.



BiBLioteca 
ViLLa Gori

circoLo
fotoGrafico

BiBLioteca centro
cuLturaLe ViLLa Gori
Via della Misericordia, Stiava
tel. 0584/92002
Uff. cultura tel. 0584/979328 
Email: uo.biblioteca@comune.massarosa.lu.it, o.angeli@comune.massarosa.lu.it
Orari di apertura:
per informazioni consultare la pagina www.comune.massarosa.lu.gov.it sezione cultura                  

costo spazio espositivo; prenotabile solo su richiesta
Autunno/inverno: fino a 1 settimana € 60,00; fino a 2 settimane € 100,00 
per ogni ulteriore settimana € 30,00.
Primavera/estate: fino a 1 settimana € 100,00; fino a 2 settimane € 130,00 
per ogni ulteriore settimana € 50,00.
costo Sala conferenza prenotabile solo su richiesta; € 20,00 al giorno
dal 2° al 4° giorno € 15,00 (costo giornaliero)
dal 4° al 10° giorno € 10,00 (costo giornaliero)
per i successivi al 10° giorno € 8,00 (costo giornaliero)
costo Giardino/Parco esterno prenotabile solo su richiesta; € 500,00  al giorno                                                                          

info 
Il “Centro Culturale Villa Gori” ospita al suo interno la Biblioteca Comunale Massarosa che si
compone di due ampie sale con le sezioni di narrativa italiana e straniera in continua espansione;
vi è poi una sezione dedicata alla storia locale e una dedicata al Premio Letterario Massarosa.
Nelle sale sono presenti dei tavoli per lo studio o la consultazione in sede e una saletta per i
bambini dagli 0 ai 6 anni.
Al piano interrato vi è la sezione ragazzi e giovani adulti, in continua crescita grazie all’acquisi-
zione di gran parte delle novità editoriali. Al piano interrato si trova un’ampia sala a disposi-
zione per ospitare mostre documentarie, artistiche e fotografiche Al piano terra è presente
una sala da circa 100 posti, attrezzata per proiezioni o per conferenze. All’esterno vi è un ampio
parco che è sempre molto frequentato.

circoLo fotoGrafico
piano DeL Quercione
Ass. C.F. Misericordia
Piano del Quercione BFI, Via Sarzanese 
Nord 2338
Piano del Quercione, Massarosa
Tel. Presidenza-Segreteria 328/7246615- 
0584/939934 
email: info @cfpianodelquercione.it                                                                                                                 

QuanDo 
Il circolo si riunisce nei locali della Misericor-
dia di Piano del Quercione in via Sarzanese 
Nord 2338, il primo ed il terzo mercoledi di 
ogni mese- escluso periodo ferie estive - alle 
ore 21,15.                                                                 

info 
Corsi di fotografia, mostre fotografiche.
Attività del Circolo: organizza serate dedica-
te alla fotografia d’autore, lettura di portfolio 
fotografici con riconoscimento FIAF, corsi 
fotografici di base.
Nel mese di maggio organizza il Concorso 
Fotografico Nazionale e il Trofeo 
Digital-Photo.
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circoLo fotoGrafico
aVis stiaVa
c/o sede Avis Stiava
via Marziana, Stiava
FB: gruppo fotografico avis stiava                                                                                                                 

info 
Organizza mostre fotografiche.



fonDaZione  
siLVestro
Marcucci

MotonaVe
BurLaMacca MassaciuccoLi
As. Donatori di Sangue Massaciuccoli
INFO E PRENOTAZIONI; tel. 345/9910623
email: gruppomassaciuccoli@gmail.com
FB: burlamaccamassaciuccoli                                                                                                                          

info 
L’associazione svolge due progetti di navigazione sul lago:
- NAVIGARE TRA VERDE E CULTURA, tour del lago durante tutto l’anno per gruppi 
e scuole con guida: obbligatoria la prenotazione, durata 1 ora circa, costo 250,00 € a gruppo 
(oltre le 25 pers. 10,00€ per ulteriore passeggero). 
Possibilità di degustare prodotti enogastronomici locali.
- ALL’OPERA IN BATTELLO: in estate servizio di accompagnamento con il battello 
al Gran Teatro all’aperto G. Puccini di Torre del Lago, con partenza dal porticciolo 
di Massaciuccoli alle ore 19,30. Durante la traversata possibilità di degustare prodotti 
enogastronomici locali. Costo € 15,00 andata e ritorno / € 10,00 solo andata.

fonDaZione siLVestro Marcucci
Via della Montagna 147 Quiesa
www.silvestromarcucci.it, email: contatti@silvestromarcucci.it
tel. 327/7058066
Biblioteca della “Fondazione Silvestro Marcucci - ONLUS”                                                                   

info
Per l’uso della biblioteca consultare preventivamente il regolamento e il responsabile della 
biblioteca.
Resp: Dott.ssa Silvia Marcucci fax. 0583/582326
Programma eventi culturali www.silvestromarcucci.it
Associazione svolge attività di sostegno e valorizzazione dei beni culturali, mediante la creazio-
ne di una Biblioteca costituita dai testi, manoscritti, appunti delle lezioni e note di lavoro del 
Professore Silvestro Marcucci al fine di promuovere iniziative finalizzate al progresso culturale, 
scientifico, sociale e morale anche attraverso convegni e la promozione di borse di studio e 
ricerche scientifiche, principalmente nel campo filosofico, anche in collaborazione con
altre Fondazioni ed Istituzioni italiane ed estere. Durante l’anno la Fondazione organizza 
eventi culturali.

Gruppo
MicoLoGico

Gruppo MicoLoGico
C/o Centro civico di Massaciuccoli
Via Pietra a Padule Massaciuccoli
tel. 377/2182624
www.grupposottobosco.altervista.org
FB:L’Amicologo Gruppo Micologico Sottobosco Massarosa                                                                    

info 
Durante l’anno organizza incontri ed uscite di gruppo alla scoperta delle specie micologiche e
botaniche. Il programma è consultabile sul sito e sulla pagina Facebook.
L’associazione si riunisce tutti i lunedì sera alle ore 21 presso il Centro Civico di Massaciuccoli.
Associazione culturale naturalista nata con lo scopo di diffondere la cultura
legata al mondo della micologia e del sottobosco.
Organizza corsi sul riconoscimento e sul consumo consapevole dei funghi e
degli erbi spontanei nelle varie stagioni dell’anno.

MotonaVe
BurLaMacca 
MassaciuccoLi
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La BriLLa porta DeL parco 
Associazione Città Infinite
tel. 342/6187476 
www.labrilla.eu, email: foresteria@labrilla.eu, info@cittainfinite                                                          

info 
La Brilla è il centro visita porta del parco Massaciuccoli San Rossore Migliarino
Punto di informazione per la valorizzazione del territorio e di vari enti con i quali l’associazio-
ne Città Infinite collabora.
La Brilla è foresteria ostello per n. 25 persone, con possibilità di somministrazione alimenti 
e bevande. I servizi sono riservati ai soci dell’associazione Polo culturale con sala convegni da 
100 posti con spazi espositivi, didattici e performativi per 400mq.
L’antico opificio “La Brilla” sul lago di Massaciuccoli è un edifico storico che il Conte Minutoli 
fece costruire nel 1846 adibendolo alla brillatura del riso, posizionato ai margini del lago di 
Massaciuccoli a ridosso della zona collinare all’interno dell’area tutelata dall’Ente Parco regio-
nale di San Rossore, Migliarino e Massaciuccoli nel Comune di Massarosa(LU).
Oggi, dopo un lungo restauro, la struttura è concepita come uno spazio polifunzionale 
autonomo di 1800 mq articolato su quattro livelli, ognuno dei quali utilizzato per ospitare 
il centro visite, l’ostello/foresteria, una area ristorazione dei prodotti tipici del territorio, una 
sala convegni e uno spazio espositivo per mostre, esposizioni artistiche e per le attività di Polo 
culturale quali un centro teatrale di livello nazionale, la scuola internazionale del paesaggio 
per le arti visive e l’attività convegnistica con straordinaria “sala aperta” espositiva di 400 mq 
all’ultimo piano dove è presente una sala convegni da 100 posti. è dotata di un piccolo spazio 
verde antistante l’ingresso e nel retro di dimensioni maggiori.
Eventi:durante l’anno vari eventi fra i quali mostre di pittura e nei giorno 9/10/11 e 16/17/18 
settembre il Festival del Riso che ha un duplice tema: attività di recupero, risanamento ambien-
tale e produttivo, e valorizzazione culturale, sportivo e turistica del territorio.

La BriLLa
porta del parco

oasi Lipu
Via del Porto 6, loc. Massaciuccoli
55050 Massarosa (LU)
tel. 0584/975567
www.oasilipumassaciuccoli.org, email: oasi.massaciuccoli@lipu.it
Referenti:Andrea Fontanelli, Marcello Labate, Nicola Maggi, Lucia Picchi                                      

info 
Nel corso dell’anno l’associazione organizza eventi a tema. Per dettagli e costi consultare il sito.
L’Associazione svolge educazione ambientale con visite guidate e progetti didattici.
Durante le varie stagioni dell’anno effettua il monitoraggio delle migrazioni degli uccelli e il
censimento degli uccelli acquatici svernanti presso l’oasi.

oasi Lipu
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associaZione cuLturaLe 
MicheLe Marcucci
Via del Rio Massarosa
info: Enio Calissi tel. 0584/938910                   

info 
Il circolo culturale M. Marcucci è una delle 
realtà culturali maggiormente rappresentative 
e vivaci del nostro territorio. L’attenzione che 
presta nella valorizzazione degli artisti
anche del passato e dei personaggi massaro-
sesi che hanno fatto la storia, permette di far 
conoscere le infinite potenzialità umane e 
artistiche del nostro territorio.

ass. cuLturaLe
M. Marcucci

istituto storico
Lucchese sez. Massarosa
Via don Minzoni 129, Massarosa
email: isl.massarosa@gmail.com                         

info 
Associazione di ricerca storica del contesto 
territoriale in cui è inserito il Comune di 
Massarosa e attività di valorizzazione del 
patrimonio storico.



Musica associaZione 
cuLturaLe 
LiBeri sensi
via S. Stefano, 19 - Quiesa
info@liberisensi.it
www.liberisensi.it                                                    

info
Eventi: vedi sito dell’associazione e pagina 
eventi comune di Massarosa
www.comune.massarosa.lu.gov.it/it/Cultura/
Eventi
Associazione Culturale di promozione sociale 
e musicale che unisce le passioni naturali del 
cibo e dell’arte, proponendo l’ascolto di mu-
sica in luoghi diversi per scoprire le tradizioni, 
l’architettura, la natura o per godere ancor di 
più i posti già conosciuti e amati.

associaZione 
MusicaLe 
Massarosa
via V. Manzoni Massarosa
tel 347/6128959
www.associazionemusicalemassarosa.eu
email: info@associazionemusicalemassarosa.eu  

info 
L’associazione organizza ogni anno il “Concorso 
Pianistico Internazionale”.
Il Concorso vuole dare l’opportunità a giovani 
concertisti di valorizzare la propria preparazione 
musicale e rendere ancora più esplicita la vo-
cazione musicale di Massarosa, legando questa 
manifestazione a una promozione del territorio 
comunale attraverso le sue peculiarità ambienta-
li, paesaggistiche e culturali.
Il Concorso si tiene nel mese di giugno nel 
teatro “Vittoria Manzoni” e prevede la par-
tecipazione di pianisti con un’età massima di 
trent’anni. La direzione artistica del concorso 
è affidata a Riccardo Risaliti e la commissione 
giudicatrice è composta da musicisti di fama 
internazionale. L’Associazione ha lo scopo di 
valorizzare la cultura musicale attraverso l’edu-
cazione e la promozione della musica.
Mese di Giugno: presso il teatro Vittoria 
Manzoni “Concorso Pianistico Internazionale 
Massarosa”

associaZione MusicaLe 
Lucchese onLus
Via San Micheletto 3 - LUCCA
tel. 0583/466 99 60
info@associazionemusicalelucchese.it
Presidente: Marco Cattani
referente concerti di Pieve a Elici: 
MarcelloParducci                                                     

info 
Eventi: vedi sito dell’associazione e pagina eventi 
comune di Massarosa
www.comune.massarosa.lu.gov.it/it/Cultura/
Eventi
L’attività concertistica si svolge durante tutto 
l’anno con due stagioni cameristiche (invernale 
da gennaio a marzo e estiva nei mesi di luglio e 
agosto nella chiesa romanica di Pieve a Elici), la 
stagione dedicata ai ragazzi da gennaio a maggio 
e il Lucca Classica Music Festival nel mese di 
maggio.
A chiusura dell’attività è previsto il concerto 
dedicato a San Michele a fine settembre.

associaZione aMici 
DeLLa Musica D’orGano 
VincenZo coLonna
tel: 0584/954016
www.corsanicomusica.it
email: grazianobarsotti@libero.it                       

info 
Eventi: vedi sito dell’associazione e pagina 
eventi comune di Massarosa
www.comune.massarosa.lu.gov.it/it/
Cultura/Eventi
Luglio ed agosto Rassegna Internazionale di 
Musica Classica “Corsanico festival”
26 dicembre Concerto di Natale 18° Rassegna 
dei cori

pro Loco BarGecchia
Piazza Don G. Del Fiorentino 89, Bargecchia
email: massimo.zinzio@alice.it                                                                                                                                

info 
Associazione territoriale che si occupa della promozione del territorio collinare di Bargecchia e di 
eventi turistici a tema: aprile mostra mercato Anteprimavera, ciclopedalata “Prova la gamba” non 
competitiva.
Attività di tutela e promozione ambientale.

pro Loco
BarGecchia
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pro Loco Massarosa
"Dal Lago al Padule"
Via Porto Pantaneto 38, Massarosa 
FB: prolocomassarosadallagoalpadule
www.prolocomassarosa.it
email: info@prolocomassarosa.it, prolocomassarosa@gmail.com
tel. 335/267827 Nicola Checchi                                                                                                                      

info 
La pro Loco Massarosa “Dal Lago al Padule” organizza su prenotazione
- escursioni intorno al Padule per scoprire e conoscere il Lago di Massaciuccoli con i suoi canali 
che si immettono in svariati e insoliti scenari.
- giornate in "bilancia" tra arte e cultura e tradizioni enogastronomiche con possibilità di 
degustare prodotti tipici, ascoltando racconti, storie e testimonianze raccolte dai nostri volon-
tari per custodire e diffondere attraverso la cultura e le tradizioni popolari la salvaguardia del 
nostro territorio.

pro Loco
Massarosa
“Dal Lago al padule”

teatro Vittoria ManZoni
Teatro V.Manzoni via Vittoria Manzoni
teatrovittoriamanzoni.blogspot.it
FB: teatromanzonimassarosa
teatrovittoriamanzoni@gmail.com
Direzione Teatro Stefano Betti, tel. 338/1243783                                                                                                      

info 
Programma teatrale consultabile sul sito teatrovittoriamanzoni.blogspot.it
Il Teatro Vittoria Manzoni può essere affittato giornalmente e per fasce orarie in qualsiasi giorno 
della settimana: 08.00 - 13.00 oppure 14.00 - 19.00 oppure 19.00 - 24.00
Ampio e gratuito parcheggio a fianco del Teatro. 
Accoglienza esterna coperta, ampio foyer con banco reception, biglietteria, guarda roba e 
spazio sponsor cinque toilette, accesso per diversamente abili e relativa toilette. 
La sala ha una capienza massima di 259 posti più 6 posti fuori pianta, per un totale di 265 
posti. Il palcoscenico è dotato di una quadratura nera fissa che rende utilizzabile una superficie 
utile di palcoscenico di circa 55 mq. il palcoscenico è dotato altresì di aria condizionata. 
Postazione per suggeritore su proscenio, ballatoi laterali, cinque ampi camerini con due toilette 
e due docce con acqua calda, il Teatro su richiesta dispone di un frigorifero ed un forno a micro 
onde. Il sipario è elettrico e si può comandare sia dal palcoscenico che dalla regia.
Postazione a fondo sala per regia audio, luce e video con ampio bancone utilizzabile anche 
come postazione per traduttore, stage box audio e dmx tra detto bancone regia e palcoscenico. 
Luci di sala con cinque livelli di accensione e spegnimento con comando sia dalla regia di sala 
che dal palcoscenico, possibilità di comunicare tra regia e palcoscenico tramite citofono. 
Il Palcoscenico è dotato di un impianto audio, luce e schermo video di base, non modificabile 
nel cablaggio ed utilizzabile esclusivamente da personale qualificato in materia, quattro 
americane fisse sul palcoscenico ed una frontale in sala. Non sono disponibili radio microfoni 
ed il necessario per gruppi musicali live.
Forniture Opzionali
- Service Tecnico completo
- Hostess per Foyer e sala
- Sistemi Conference e Traduzionefrontale in sala. Non sono disponibili radio microfoni ed il 
necessario per gruppi musicali live.

teatro 
V. ManZoni
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associaZione ViLLe BorBoniche e 
DiMore storiche VersiLia
Tel. 338/2386211
info e prenotazioni
info@associazionevilleversilia.com
www.associazionevilleversilia.com
FB: associazioneVilleVersilia                                                                                                                               

ViLLa cenaMi 
Piano di Conca, Via di Conca di Sotto 296
www.villacenami.com

ViLLa Ginori La piaggetta”
Via della Piaggetta 863 – Quiesa
info@lapiaggetta.com 

ViLLa GoBBi BeneLLi 
www.villagobbibenelli.com
Via di Conca di Sopra, 166, 55054 Massarosa, LU

La  BriLLa 
Via Pietra a Padule, Quiesa
www.labrilla.eu

ViLLa Lorien
Località Bargecchia Via Al Colle 1115/H
Massarosa
www.thetuscanyvilla.net

ViLLa paoLina 
Via di Compignano 1447, 55054, Compignano, LU
http://villapaolina.net                                                                                                                                       

info 
Organizza visite, escursioni ed eventi culturali alle antiche ville. 
L’associazione opera attraverso modalità di rete e networking (pubblico – privato), legame con 
il territorio, orientamento alla fruizione, creatività nel racconto nel territorio, nella promozione, 
nella sostenibilità e nuove tecnologie.

ViLLe 
BorBoniche 
e DiMore 
storiche 
VersiLia
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GLi antichi LaVatoi
La strada delle sorgenti
info: www.comune.massarosa.lu.gov.it/it/Servizi/Ambiente/Antichi-Lavatoi.html
www.comune.massarosa.lu.gov.it/it/Servizi/Ambiente/Sorgenti.html                                                 

info 
Gli antichi manufatti riscoperti e recuperati si trovano nelle frazioni di:
Bargecchia, Bozzano, Corsanico, Mommio Castello, Montigiano, Piano di Conca, Pieve a 
Elici, Quiesa e Stiava. 
Il progetto di riscoperta e recupero degli antichi lavatoi  consente di scoprire natura e luoghi 
incantati vissuti e utilizzati per centinaia di anni dalle generazioni passate. In questi posti la 
gente , nella fatica dei lavori quotidiani, condivideva le preoccupazioni e le gioie della vita.
Il prezioso elemento “acqua” di cui è ricco il nostro territorio è il comune denominatore 
dell’altro importante  progetto denominato “Strada delle sorgenti”.

GLi antichi
LaVatoi
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sentiero Buca DeLLe fate
parco archeologico naturalistico                                                                                                    

info 
Sentiero e sito naturalistico, storico/archeologico a Piano di Mommio.
Il sito è raggiungibile percorrendo un sentiero segnalato, partendo dalla piazza Martiri della 
Sassaia di Piano di Mommio e proseguendo per circa 1Km lungo la via che conduce all’abitato 
di Mommio Castello.
Sul sentiero vi sono diverse grotte e anfratti (Buca delle Fate nord, Buca delle Fate sud, Grotta 
del Capriolo, Buca di Fondineto e Buca della Iena) sono stati recuperati resti di sepolture, vasi, 
pietre lavorate ed altri oggetti risalenti all’età del rame (periodo in cui evidentemente già si 
praticava il culto dei defunti) e al paleolitico, che oggi si trovano in una sala del palazzo Paolina 
di Viareggio.

sentiero 
Buca DeLLe 
fate

BorGo Di 
Genere
circolo culturale

	  

info 
Durante l’anno il comune supportato da varie associazioni organizza eventi ed attività 
culturali 
per info: http://www.comune.massarosa.lu.gov.it/it/Cultura/Associazioni/Culturali.html

Varie 
attiVità e 
iniZiatiVe 
cuLturaLi

circolo culturale BorGo Di Genere pieVe a eLici 
Sede: complesso monumentale di Pieve a Elici
email: fraben.benassi@alice.it
tel. 340/4125609
FB: circoloculturaleborgodigenerepieveaelici                         

info 
Organizza durante l’estate la rassegna culturale  “Ritrovare la Bellezza” presso la Piazza della 
Chiesa di San Pantaleone di Pieve a Elici, incontri di narrazione della bellezza
Gli incontri, generalmente in orario serale, hanno come tema la bellezza narrata e declinata 
sotto forma di arte, letteratura, spiritulità, natura, ambiente, nella splendida cornice della 
piazzetta a lato della Pieve Romanica di San Pantaleone.
Per info e programmi, FB: circoloculturaleborgodigenerepieveaelici
per info: http://www.comune.massarosa.lu.gov.it/it/Cultura.html




