Giornate Europee del Patrimonio: le iniziative
CaMec aperto con la mostra di Massimo
Mori. Un percorso tra i resti dell'antica città
di Luna. Oppure una pedalata per tutte le
età. Il 20 e 21 settembre

Provincia di La Spezia  Giovedi 18 settembre 2014
Anche quest'anno sabato 20 e domenica 21 settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio. Per tutto il
weekend e in tutta la Penisola, pinacoteche, aree archeologiche, edifici aperti, ma anche iniziative e
spettacoli speciali.
Anche la provincia di La Spezia aderisce all'evento. Di seguito tutti gli appuntamenti
LASPEZIA
Sabato 20 settembre
CaMec (piazza Cesare Battisti 1)
Apertura straordinaria
Costo: 1 Euro ore 1118; gratuito ore 1823 in occasione dell'opening della mostra di Massimo Mori PerPoesia
ORTONOVO
Sabato 20 settembre
Area archeologica e sistema museale dell'antica città di Luna (via Luni 37)
Percorsi lunensi
Visite didattiche gratuite a cura di archeologi della Soprintendenza alle ore 10.30 e 16.30 alla mostra
attualmente allestita al Museo Archeologico Nazionale di Luni, dedicata al 50° anniversario della creazione del
museo lunense, e al percorso tematico realizzato in occasione del secondo bimillenario della morte
dell'imperatore Augusto. Contestualmente sarà possibile fruire del nuovo itinerario di visita che consente
l'accesso diretto all'area pubblica dell'antica città di Luna. Per l'occasione sabato 20 è prevista l'apertura serale
straordinaria del Museo dalle ore 20.00 alle ore 24.00 con visite didattiche gratuite alle collezioni del Museo alle
ore 20.30 e alle ore 22.00.
Costo: 1 Euro  gratuito per gli aventi diritto; per informazioni 0187 66811
Prenotazione: facoltativa; telefono prenotazioni: 0187 66811
Orario: ore 10.30, 16.30, 20.30, 22.00
Telefono: 0187 66811
Sabato 20 settembre
Museo Etnografico della Colombara (via Cannetolo)

Visita guidata al Museo Etnografico della Colombara
Angelo Galloni, noto agronomo e curatore delle schede dei beni del Museo Etnografico della Colombara, terrà
una visita guidata allo stesso Museo, ricavato nei locali di un ex frantoio e caratterizzato da una serie di vasche
di decantazione per la migliore produzione di olio. Galloni illustrerà la funzione e la finalità di ciascun oggetto, dai
semplici attrezzi ed utensili, alle macchine agricole più complesse, inserendoli nel contesto storico e socio
economico di riferimento.
Costo: gratuito
Prenotazione: nessuna
Orario: ore 10  12,30
Telefono: 0187 690111
Domenica 21 settembre
XX Pedalata Ecologica Pensando al cuore
Ogni anno, dal 1994, in una domenica di settembre, si svolge la pedalata non competitiva tra le strade
secondarie del paese, allo scopo di stimolare e sensibilizzare la popolazione a stili di vita corretti. Data la
presenza di persone provenienti da altre regioni, sono molti i turisti tra i partecipanti e la manifestazione viene ad
assumere anche lo scopo di far conoscere le bellezze del territorio ed in primis l'area archeologica di Luni. La
pedalata ecologica prevede un percorso pianeggiante di circa 13 km, è gratuita ed aperta a tutta la popolazione.
Possono partecipare persone dai 6 anni di età fino a ultraottantenni.
Solitamente l'AIES Regione Liguria, Comitato locale di Ortonovo (Associazione Italiana per l'Educazione
Sanitaria), che è una libera associazione senza fini di lucro, nata nel 1986, organizza, in prossimità dell'evento,
anche un Convegno su argomenti legati alla promozione della salute, quali alimentazione e stili di vita corretti,
tutela dell'ambiente, disponibilità di servizi alla persona e altro, riportati anche nel sito: aiesortonovo.it.
Costo: gratuito
Prenotazione: nessuna
Orario: Ore 10  13
Telefono: 0187 660705, 348 3657783
CASTELNUOVO MAGRA e SARZANA
Sabato 20 e domenica 21 settembre
Castelnuovo Magra, Cà Lunae di Paolo Bosoni Sala Rappresentanza e Palazzo Comunale Sarzana Sala
Consiliare
Per viam XXVIII Luna Via Francigena così antica, così nuova
I Comuni di Ortonovo e Sarzana e la Sezione Lunense dell'Istituto Internazionale Studi Liguri d'intesa con
Associazione Europea Via Francigena Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa, Anci, Regione Liguria,
Regione Toscana e con la collaborazione e la sponsorizzazione di Cà Lunae di Paolo Bosoni organizzano un
convegno, nelle due sedi di Cà Lunae e del Palazzo Comunale di Sarzana, dedicato alla Via Francigena e alla
sua valorizzazione, con particolare attenzione al tratto lunense, nel ventennale del riconoscimento della Via
quale Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa 19942014.
Sabato 20 settembre  Sala Rappresentanza Cà Lunae
ore 15.30: saluti del sindaco di Ortonovo Francesco Pietrini, del sindaco di Sarzana, Alessio Cavarra,
dell'assessora alla Cultura del Comune di Ortonovo, Carola Baruzzo, dell'assessora alla Cultura del
Comune di Sarzana, Sara Accorsi, dell'assessore alla Cultura della Regione Liguria, Angelo Berlangieri.
ore 16  comunicazioni: Paolo Cabano (Biblioteca Niccolò V  Archivi Lunensi), Per viam in preghiera: la
spiritualità del pellegrinaggio; Eliana M. Vecchi (Istituto Internazionale Studi Liguri, Sez. Lunense), Il
viaggio a Roma dell'arcivescovo Sigerico. Dal codice Cotton al mito della Via Francigena; Monica
Baldassarri, (Università di Pisa), Il castello della Brina. Dallo scavo al progetto di valorizzazione di un sito
archeologico lungo la Via Francigena; Riccardo Boggi (Museo di San Caprasio, Aulla), La Via Francigena
in Lunigiana: l'attualità di un percorso dalla Cisa al mare, tra grandi progetti e bisogni ancora disattesi.
ore 19  aperitivo offerto da Cà Lunae di Paolo Bosoni (Per motivi di sicurezza è obbligatoria la
prenotazione
Domenica 21 settembre  Sala Consiliare Palazzo Comunale Sarzana
ore 10: saluti del sindaco di Sarzana, Alessio Cavarra, del sindaco di Ortonovo Francesco Pietrini,
dell'assessore alla Cultura del Comune di Sarzana, Sara Accorsi, dell'assessora alla Cultura del Comune
di Ortonovo, Carola Baruzzo.

ore 10.30  comunicazioni: Andrea Rigoni (Camera dei deputati  membro Delegazione Parlamentare
presso il Consiglio d'Europa), La Via Francigena Grande Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa;
Massimo Tedeschi (presidente Associazione delle Vie Francigene), Dall'esperienza toscana un Master
Plan nazionale ed europeo della Via Francigena; Francesca Velani (Promo P.A. Fondazione, Lucca),
Operatori 2.0 per attrarre e accogliere il pellegrino contemporaneo; Giovanni D'Agliano (dirigente Settore
Progetti Speciali Integrati di Sviluppo Turistico Regione Toscana), La Via Francigena in Toscana:
un'antica strada per il futuro; Laura Canale (dirigente Settore Affari Comunitari e Relazioni Internazionali
Regione Liguria), Storia & Tecnologia. Una smart partnership tra Liguria e Toscana
ore 13.30  aperitivo offerto da Cà Lunae di Paolo Bosoni
Costo: gratuito
Prenotazione: obbligatoria; prenotazioni: 0187 693483
Orario: sabato 20 ore 15.30 e domenica 21 ore 10
Telefono: 0187 69011
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