
 La portantina Joelette è a disposizione per chi ha problemi di mobilità, 
prenotando il servizio anticipamente (cell. 340. 0891966)

Durante il periodo della mannifestazione
si ripete quotidianamente il passaggio del sole

nel Monte Forato

“ Piazza  della Chiesa ”VOLEGNO VOLEGNO

Incontro: “ Apertura ufficiale del Solstizio d’Estate 
2017 ” a cura del Parco Regionale delle Alpi 
Apuane e degli Enti sostenitori.

ore 21.00

ore 21.30 Concerto: “ Omaggio al Solstizio d’Estate ” 
concerto di arie e musiche del M°. Giacomo 
Puccini eseguiti da un ensemble di artisti della 
Fondazione  del Festival Pucciniano.

ore 07.00
“ Sul Pianello ”PRUNO PRUNO

Incontro: Aspettando il sole tra suggestioni ed incanto “ 
Quando Belen trafigge la Pania Forata ”.  “ Yoga 
all'alba ” a cura di Yoha Ashtanga Natura con il maestro 
Chadi J. Elhnoud

Domenica 18 giugno

Venerdì 9 giugno
“ Palazzo della Cultura ”CARDOSO CARDOSO

Convegno: “ Verso la nuova legge forestale 
nazionale ”,  convegno a cura della Amministrazio-
ne Comunale  di Stazzema; conclude il vice 
ministro dell’agricoltura Andrea Olivero

ore 09.30

ore 19.00 Inaugurazione: apertura della mostra fotografica 
“Alpinismo sulle Apuane” di AA.VV.

“ Opera Pia Mazzucchi ” PRUNO PRUNO

PRUNO PRUNO“ Locanda Il Poveromo  ” - “ Ristorante la Canonica ”

Gastronomia: “ I cibi del Sole e della Luna ”. Degustazione cibi 
tradizionali dell’Alta Versilia.

dalle 19.30

Venerdì 16 giugno
“ Circolo Ricreativo Operaio ”VOLEGNO VOLEGNO

ore 19.00 Inaugurazione: “ Solstizio d’Estate in estempore ”,  
mostra dei lavori realizzati dagli allievi dei licei 
artistici “ Passaglia ” di Lucca e “ Stagi ” di Pietra-
santa.

“ Piazza dell’Aia ”PRUNO PRUNO

Laboratorio creativo con Nadia; pittura libera per 
bambini da 3 a 10 anni, a cura dell’Associazione 
Stellle con tre elle. (Prenotazione obbligatoria, 
Micaela +39 320 8514385)

ore 17.00

“ Mulino del Frate ”PRUNO PRUNO

ore 17.30 Inaugurazione: mostra di scultura “ La montagna di legno” 
a cura di Angelo Del Pistoia;

Sabato 10 giugno
“ Palazzo della Cultura ”CARDOSO CARDOSO

Inaugurazione: “ 50° anniversario di Versilia oggi. 
La Versilia raccontata dalle pagine di un giornale ” 
mostra curata da Sabrina Mattei e Iacopo Cannas

ore 18.30

“ Pieve di San Nicolò ” PRUNO

ore 21.30
PRUNO

ore 22.30 Spettacolo teatrale: “ Storie a perdicollo ” di Faber Teater

Concerto: “ Musiche di Astor Piazzolla ” a cura di Musica 
sulle Apuane

“ Locanda il Poveromo PRUNO PRUNO

ore 08.00 Gastronomia: “ Colazione in terrazza ” a cura della 
Locanda il Poveromo

“ Nel Paese ”PRUNO PRUNO

ore 18.00 Animazione: spettacolo itinerante con “ I Chicchi d'Uva ”

ore 21.04
“ Sul Pianello ”PRUNO PRUNO

Incontro:  “ saluto al sole ” Ashtanga yoga al tramonto

Sabato 17 giugno
“ Palazzo della Cultura ”CARDOSO CARDOSO

Presentazione: il volume didattico “ Rains&Ruins 
in the Apuans Alps: l’alluvione del 1996 tra 
Versilia e Garfagnana ” a  cura del Parco Regiona-
le delle Alpi Apuane

ore 09.30

“ Palazzo Rossetti ”SERAVEZZA SERAVEZZA

Inaugurazione: il nuovo  “ Centro Visite del Parco 
Regionale delle alpi Apuane ” e visita guidata alla 
mostra didattica “ Rains e Ruins ”

ore 12.00

ore 17.30 Incontro: “ Mercatino dei Bioeroi ”, prodotti tipici, 
artigianato locale con la partecipazione de “ Lo Spaccio 
tutto sfuso ”

PRUNO PRUNO“ Piazza dell’Aia ”

ore 08.30 Escursione: “ L’Acquapendente e il Mulino del Frate ” 
guida ambientale escursionistica (info e prenotazioni: Micaela 
320/8514385)


