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Lucca

Spiagge dorate, un entroterra di piccoli borghi e parchi naturali da scoprire, un clima mite
e una vita notturna ricca di spettacoli e intrattenimento: tutto questo è la Versilia. Questo
speciale vi porterà alla scoperta di una lingua di costa che si estende per una ventina di
chilometri, tra colline coltivate a ulivo e vite, l’area lacustre di Massaciuccoli e le cime delle
Apuane, dove la presenza di siti archeologici, pievi romaniche, borghi medievali, fortezze
e castelli, testimonia la storia di un territorio abitato fin dal Neolitico.
Buona lettura!

Portali di promozione del turismo in Versilia
https://www.versilia.org/it/territorio-versilia/le-localita-della-versilia
https://www.visittuscany.com/it/territori/versilia/
https://www.versiliamo.com/guida-versilia/versilia-dove-si-trova/
https://www.laversilia.it/versilia
http://www.turismo.lucca.it/it/la-versilia

Cultura
https://www.versiliahistorica.org/versiliamedicea/versilia-storica-e-moderna.php
https://www.musapietrasanta.it/
https://www.liveversilia.it/
http://www.museolavoroseravezza.it/
https://gamc.it/
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https://www.facebook.com/AssociazioneStoricaVersiliese
http://www.museionline.info/tipologie-museo/sistema-museale-della-versilia
https://versilianafestival.it/
https://www.serenapuosi.com/liberty-a-viareggio-una-passeggiata-nella-storia/
http://www.noitv.it/2018/12/mario-tobino-e-la-versilia-reciproche-influenze-245808/
http://www.fondazionemariotobino.it/content.php?p=tag&tag=65

Tradizioni
http://www.prolocoseravezza.it/folklore-tradizioni-it.php
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/museo-lavoro-tradizioni-popolari-versilia/
http://www.terremedicee.it/eventi_detail.php?idEv=328
https://viareggio.ilcarnevale.com/

Quotidiani online
https://www.versiliatoday.it/
http://www.noitv.it/localita/versilia/
https://www.quinewsversilia.it/
https://www.lagazzettadiviareggio.it/cronaca/
http://www.viareggino.com/

Trekking, sentieri e mountain bike
http://www.prolocoseravezza.it/alta-versilia-it.php
https://www.versiliatrekking.com/cosa-facciamo/
http://www.oltrelaversilia.it/trekking.html
https://www.visittuscany.com/it/idee/10-itinerari-trekking-sulle-alpi-apuane/
http://www.escursioniapuane.com/carte/Default.aspx
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Video
La Versilia che non avete ancora visto - da Pietrasanta alla spiaggia della Lecciona, 2018,
durata 9:16 minuti (video caricato da Eats&Travels)
https://www.youtube.com/watch?v=l8VkMlIt68I
Effetto Versilia. Tradizioni: le processioni storiche della Versilia, 2019, durata 16:07 (a cura di
NoiTv ReteVersilia)
https://www.youtube.com/watch?v=_bywzgY-b6k
Forte dei Marmi Versilia Toscana. DJI Mavic Air Drone, 2019, durata 1:31 minuti (caricato
da Gianni Esposito)
https://www.youtube.com/watch?v=UaPembs-FhM
FdM. Forte dei Marmi, alle Origini del Mito, 2020, durata 54:57 (a cura di La Baracca
Associazione culturale, caricato da Jacopo Cannas)
https://www.youtube.com/watch?v=E9zeK1UhOI8
Welcome to Versilian Riviera - Tuscany - Aerial View - Drone Versilia, 2015, durata 3:51
(caricato da Drone Versilia)
https://www.youtube.com/watch?v=Y5APn-TI2-Y
Viareggio. TuttoChiaro, 2019, durata 2:21 (a cura di Raiplay)
https://www.youtube.com/watch?v=wgB99CcY9oI
Massarosa, la capitale dei fiori di loto. TuttoChiaro, 2019, durata 1:59 minuti (a cura di
Raiplay)
https://www.youtube.com/watch?v=DHfT3TvZ6mk
Pietrasanta - Piccola Grande Italia, 2010, durata 24:25 minuti (caricato da Piccola Grande
Italia
https://www.youtube.com/watch?v=lHvrggXcH-g
IL PARCO DELLE ALPI APUANE IN TOSCANA, 2019, durata 1:11:23 minuti (documentario di
Ettore Lari, caricato da Nilo Ratti)
https://www.youtube.com/watch?v=mIFj5XItock
Apuane, le Montagne d'Acqua, 2018, durata 53:01 (caricato da DocumentAria film)
https://www.youtube.com/watch?v=CQ2-Xy2YoYo
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Parliamo Di - Viareggio e lo stile liberty, 2019, 41:37 (a cura di DìTV Canale 89)
https://www.youtube.com/watch?v=ZgxLKHWO10c
Viareggio com’era, 2014, durata 4:30 (caricato da Gloria Campi)
https://www.youtube.com/watch?v=Sl1ISAzwV3w
Ti racconto un paese chiamato Versilia, 2014, durata 35:07 (caricato da Nilo Ratti)
https://www.youtube.com/watch?v=bm3CTHXMMT0
Effetto Versilia | Mario Tobino: il medico del manicomio e lo scrittore, 2019, durata 26:09
(caricato da NoiTv ReteVersilia)
https://www.youtube.com/watch?v=xslxnMVOSB8
Versilia, il poeta Tobino, 2019, durata 12:48 (a cura di Raiplay)
https://www.raiplay.it/video/2019/09/Il-poeta-Tobino-cd3d9837-2b1e-459a-80ed263172bdef45.html

Cucina
https://www.visittuscany.com/it/idee/sapori-di-versilia-prodotti-e-ricette-del-territorio/
http://www.versiliainpentola.com/
https://www.youtube.com/watch?v=lAhIaieoDEM

Musica
https://www.puccinifestival.it/
https://accademiamusicaledellaversilia.it/
http://www.amicimusicaversilia.it/

Ebook
Sull'alpe della Versilia e la sua ricchezza minerale: Saggio corografico ... di Emilio Simi,
liberamente consultabile su Google books.
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App
Aperitivi & cene Versilia per Android
Noi TV - Rete Versilia da scaricare in un click solo per Ios
Il Sentiero Alta Versilia da scaricare in un click per Android
MoVer Viareggio da scaricare in un click per Android e Ios

www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca
Seguici su #bibliotecadellatoscana/@CRToscana
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