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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le “Notti dell’Archeologia” 2021 ad Equi Terme: dall’inaugurazione del “Lapidarium
Apuanum” alle visite guidate nella Tecchia di Equi (azione CETS A10)
Le “Notti dell’Archeologia” ritornano ad Equi Terme con un programma ricco di eventi e tante
occasioni per approfondire temi di preistoria e storia del piccolo borgo lunigianese posto ai piedi
delle Alpi Apuane nel comune di Fivizzano. L’area è tra le più vocate per la ricerca sul passato
lontano e prossimo, soprattutto per la presenza del prestigioso sito della Tecchia di Equi, che ha
restituito importanti testimonianze paleontologiche e paletnologiche a partire dal Paleolitico Medio.
Il GeoArcheo Park e l’ApuanGeoLab sono i luoghi in cui si svolgeranno tutte le iniziative delle
“Notti dell’Archeologia” 2021 in programma per il prossimo fine settimana.
La partenza è alle ore 17:30 di venerdì 30 luglio, nell’area verde attrezzata presso il Centro visite
del Parco, in via Noce verde. Si inaugura il “Lapidarium Apuanum”, dove si conservano blocchi e
semilavorati di marmo, che ripercorrono quasi duemila anni di storia, dall’età romana fino ai giorni
nostri. Ritrovati e raccolti in più luoghi delle Alpi Apuane, sono stati schedati e studiati per offrire
uno spaccato storico-archeologico sull’evoluzione delle tecniche produttive e sull’organizzazione
del lavoro estrattivo. A partire da venerdì 30 luglio 2021, i reperti saranno visibili al pubblico
all’interno del “Lapidarium Apuanum”, appositamente allestito negli spazi esterni del Centro Visite
del Parco, ad Equi Terme di Fivizzano, in via Noce Verde.
Con l’apertura della raccolta di marmi antichi, il polo museale di Equi Terme si arricchisce di un
altro importante elemento costitutivo. Il “Lapidarium” si integra perfettamente con il sito preistorico
e paleontologico della Tecchia e con il percorso interattivo di Scienze della Terra, meglio
conosciuto come ApuanGeoLab. Questo progetto di musealizzazione diffusa non si conclude oggi,
ma proseguirà in futuro con altri importanti interventi già in cantiere. Non a caso, il Parco ha
recentemente acquistato terreni ed immobili da ristrutturare nell’intorno del proprio Centro Visite,
manifestando il proposito di costruire qui ulteriori luoghi espositivi e percorsi didattici di
approfondimento sul vicino e lontano passato delle Alpi Apuane, in generale, e della Lunigiana in
particolare.
L’inaugurazione del “Lapidarium” è dunque fissata alle ore 17:30 di venerdì prossimo, primo giorno
d’apertura al pubblico. Dopo il saluto delle autorità è prevista una visita guidata ai reperti del
“Lapidarium”, che illustrerà il loro significato storico e archeologico, sia per le evidenze epigrafiche
presenti, sia per i segni conservati di antiche lavorazioni. Al termine, sarà offerta un’apericena light
con prodotti e piatti della tradizione lunigianese.
Le “Notti dell’Archeologia” proseguono sabato 31 luglio con un maggior numero di appuntamenti.
Alle ore 17:30, si inizia dall’inaugurazione della “Buca della Geologia”, in via delle Terme, con la
presentazione del libro “La Geologia: racconti e fiabe” di Paolo Cortopassi. Alle ore 21:30,
nell’ingresso delle Grotte, avrà luogo la conferenza di Alessandro Palchetti e Roberta Iardella sul
tema “La Tecchia dopo l’Uomo di Neandertal”. A seguire, intorno alle 22, si terrà la visita notturna
allo stesso sito preistorico, insieme alla possibilità di visitare la mostra archeologica permanente, in
compagnia dell’Archeologo e del ‘Baffardello’.
Per informazioni telefonare al 338 5814482, oppure scrivere all’indirizzo mail
segreteria@lunigianasostenibile.it. Gli stessi contatti possono essere utilizzati per le prenotazioni
che limitano gli accessi ai soli eventi serali.
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