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1. LUCCA E LE SUE TERRE, UN TERRITORIO TUTTO DA SCOPRIRE 
 
Musei, fortificazioni, chiese, siti archeologici, ville Liberty e ancora ponti, percorsi della via 
Francigena e le vie del marmo. Sono davvero tanti gli itinerari proposti nel sito Terre di Lucca e di 
Versilia, un portale che offre al visitatore attraverso oltre 300 immagini e 11 mappe percorsi di 
viaggio per conoscere le realtà naturalistiche, museali, artistiche ed architettoniche maggiormente 
significative di questo straordinario territorio che è la Lucchesia.  
 
Vai al sito Terre di Lucca e di Versilia : 
 
http://www.luccaterre.it/interno.php?id=818&lang=it
 

2. LE NAVI ANTICHE DI PISA 

I primi ritrovamenti archeologici sullo scavo delle navi romane, rinvenute presso la stazione di San 
Rossore a Pisa – dove si trovano Il Cantiere e il Centro di restauro - sono illustrate in questo sito 
attraverso diverse risorse multimediali.  

Come molti sapranno, lo scavo delle Navi Antiche di Pisa ha permesso di recuperare molti dei 
materiali che facevano parte del carico delle navi rimaste coinvolte e affondate in seguito alle 
alluvioni. Molte delle imbarcazioni contenevano anfore vinarie di varia origine (gallica, iberica, 
adriatica etc.): il loro recupero ha però permesso di verificare come in alcuni casi esse fossero 
reimpiegate per contenere altre merci.  

Fra i reperti ritrovati figurano balsamari, lucerne, boccali, coppe, piatti, olle, calici, brocche, vasi 
oltre a un’ingente quantità di manufatti lignei. 

Visita il sito: 

http://www.cantierenavipisa.it/Index.html

http://www.luccaterre.it/interno.php?id=818&lang=it
http://www.cantierenavipisa.it/Index.html


3. COLLODI MASCOTTE UFFICIALE DEI MONDIALI DI CICLISMO 2013 

oltre che mascotte, Collodi sarà anche tappa del tour e un’occasione per grandi e piccini per 
rivivere le straordinarie avventure di Pinocchio. Un’opportunità per immergersi nella magia del suo 
bellissimo parco, camminando e giocando.  

 

Accedi al sito della Fondazione Collodi: 

http://www.pinocchio.it/

 

4. VISITA IL MUSEO DELLA LANA DI STIA 

Il Museo dell’Arte della Lana è ubicato nel complesso dell’ex lanificio di Stia (Arezzo), in Casentino, 
restaurato dopo decenni di abbandono. Dalla metà dell’Ottocento agli anni Cinquanta del XX 
secolo il lanificio di Stia è stato il perno attorno a cui ruotava l’economia della zona; nei primi 
decenni del Novecento era uno dei principali lanifici italiani. 

Ora questo spazio ha ripreso vita non più come luogo di produzione ma come centro di diffusione 
della cultura del tessile propria di questo territorio. 

Accendendo al sito web è possibile effettuare una visita virtuale alle sale del museo e conoscere la 
storia del lanificio attraverso schede storiche sulla produzione della lana, dalla lavorazione 
artigianale a quella industriale, corredate da fotografie o da illustrazioni tratte da libri antichi. 

 

Visita il Museo: 

http://www.museodellalana.it/

 

 

5. LE NOSTRE PROPOSTE DI LETTURA  
 
 

“Proposte di lettura” è una rubrica bimestrale che propone recensioni di libri recenti e non, 

scelti fra gli scaffali della nostra biblioteca. 
 
Alla pagina http://www.consiglio.regione.toscana.it:8085/biblioteca/BIT/bit_proposte_di_lettura.htm

  

puoi consultare le recensioni da marzo 2010 a giugno 2013. 
 

http://www.pinocchio.it/
http://www.museodellalana.it/
http://www.consiglio.regione.toscana.it:8085/biblioteca/BIT/bit_proposte_di_lettura.htm


Quest'anno le nostre proposte di lettura si arricchiscono ulteriormente. La prima sezione sarà 
dedicata ai luoghi della Toscana dei quali conosceremo i paesaggi, la storia, la cultura e i sapori.  
La seconda propone invece un focus su un personaggio celebre della Toscana. Infine, l'ultima 
sezione conterrà una breve selezione delle ultime novità arrivate in biblioteca. 
 
Per ogni titolo oltre ai dati bibliografici e l’immagine della copertina troverete un link che rimanda 
all’indice del volume.  
 
 
Ecco i nostri suggerimenti di giugno e buona lettura  … 
 
ANNA BANTI 
 
http://www.consiglio.regione.toscana.it:8085/Biblioteca/BIT/2013_MAGGIO_BANTI.pdf

 

 

 
LE ULTIME NOVITA' IN BIBLIOTECA 
 
http://www.consiglio.regione.toscana.it:8085/Biblioteca/BIT/2013_maggio2013_NOVITA.pdf
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