
I Musei di Pietrasanta aprono le loro porte ai 
visitatori per accogliere tutti, grandi e piccini, a 
scoprire le diverse anime di questo territorio.
Pietrasanta, cittadina versiliese raccolta tra le 
Apuane ed il mare, di consolidata tradizione nelle 
lavorazioni artistiche, ha un rapporto diretto e 
privilegiato con il mondo dell’arte contemporanea. 
Una città laboratorio e affascinante centro 
espositivo all’aria aperta di fama nazionale ed 
internazionale ed anche terra che ha dato i natali 
a uomini di talento nelle scienze e nella letteratura.
Un ambiente ricco di testimonianze di insediamenti 
etruschi, liguri-apuani, romani e medievali dove 
nel XIII secolo sorse Pietrasanta, capoluogo storico 
della Versilia. 
Una straordinaria comunità che alimenta sempre 
con nuovi stimoli i luoghi della cultura: istituzioni 
di diverso genere che propongono testimonianze 
sia del passato più lontano del territorio che della 
sua storia più recente legata alla cultura e all’arte. 
Musei accomunati da un’identica passione: 
restituire il patrimonio culturale alla comunità 
con proposte che appaghino la curiosità di ogni 
visitatore, perché il museo è un amico che non 
tradisce mai nel garantire, ogni volta, una scoperta 
e un’emozione.

PER INFORMAZIONI, 
VISITE GUIDATE E ATTIVITÀ EDUCATIVE
Centro Culturale “Luigi Russo” | Pietrasanta
tel. +39 0584 795500
istituti.culturali@museodeibozzetti.it

Arte & Cultura
da vivere

P
Museo dei Bozzetti

Museo Barsanti

Museo Archeologico

VALDICASTELLO

Casa Carducci

Parco Scultura

P

P

PP

P

Piazz
a D

uom
o

P
Museo dei Bozzetti

Museo Barsanti

Museo Archeologico

VALDICASTELLO

Casa Carducci

Parco Scultura

P

P

PP

P

Piazz
a D

uom
o



carducci

Museo dei Bozzetti Museo Casa Carducci
Come nasce una scultura

Un viaggio nella scultura contemporanea internazionale, 
un percorso alla scoperta del prezioso lavoro degli artigiani 
locali e del loro fecondo rapporto con gli artisti per giungere 
dall’idea creativa alla realizzazione di una scultura. 

Il Museo dei Bozzetti nasce nel 1984. 
È ospitato nel cinquecentesco complesso monumentale di 
Sant’Agostino, ove hanno sede anche la Biblioteca Comunale 
ed il Centro Culturale “Luigi Russo” nei cui spazi sono 
presentati ogni anno eventi espositivi di livello nazionale ed 
internazionale. 

La collezione del Museo offre una panoramica della scultura 
internazionale dal Novecento al contemporaneo attraverso i 
suoi 700 bozzetti e modelli, prevalentemente in gesso. Sono 
presenti opere di scultori quali Vangi, Botero, Mitoraj, Tommasi, 
Bozzano, Cascella, Lipchitz, Penalba, Papa, Pomodoro, Finotti, 
Bergomi, Pepper, De Saint Phalle e molti altri. 

Ulteriori sezioni tematiche di bozzetti sono dislocate in edifici 
pubblici della città nell’ambito del progetto “Museo diffuso”.

Altri spazi del Museo a Palazzo Panichi, affacciato sulla Piazza 
Duomo, arricchiscono il percorso espositivo mettendo “in 
vetrina”, a rotazione, selezioni tematiche di bozzetti che 
seguono il fil rouge degli eventi espositivi che animano il 
calendario elaborato dal comitato S.T.Art – Grandi Eventi 
di Pietrasanta. Un’opportunità per valorizzare i bozzetti e 
un’occasione in più per tutti, adulti e bambini, per soffermarsi a 
godere della creatività degli artisti, scoprire il mondo “magico” 
della scultura, riflettere sui messaggi trasmessi dalle opere.

Il fascino del bozzetto è proprio questo: raccontare delle storie 
sempre uniche di come nasce una scultura e comunicare sia la 
parte creativa, l’idea, il sogno, il progetto di ciò che sarà, sia la 
parte tecnica, la traduzione in opera con tutte le sue variabili 
ed i suoi protagonisti a cui mai si pensa.

Museo Archeologico

Museo dei Bozzetti “Pierluigi Gherardi”
Complesso di S. Agostino
Via Sant’Agostino 1
Pietrasanta 55045 LU
www.museodeibozzetti.it
Orario: mar-ven ore 9.00-13.00/14.00-19.00 
sab ore 14.00-19.00, dom 16.00-19.00, lun chiuso
Orario estivo: lun ore 9.00-13.00, mar-sab 9.00-13.00/19.00-24.00 
dom ore 19.00-24.00
Ingresso gratuito | Parzialmente accessibile
Bookshop | Caffetteria

Sezione Bozzetti in vetrina
Palazzo Panichi
Via Marzocco 1
Pietrasanta 55045 LU
www.museodeibozzetti.it
Orario: sab, dom e festivi ore 16.00-19.00
Ingresso gratuito | Non accessibile

Parco Internazionale della Scultura Contemporanea
Centro storico e frazioni
Per le dislocazione delle opere nella città:
www.museodeibozzetti.it/it/home/il-museo/parco-della-
scultura-contemporanea
Ingresso gratuito | Accessibile

Museo Archeologico Versiliese “Bruno Antonucci”
Palazzo Moroni
Piazza Duomo
Pietrasanta 55045 LU
www.comune.pietrasanta.lu.it
Prossima apertura

Casa Natale Giosue Carducci
Via Valdicastello
Loc. Valdicastello Carducci
Pietrasanta 55045 LU
www.comune.pietrasanta.lu.it
Orario: mar ore 9.00-12.00
sab e dom ore 15.00-18.00
Orario estivo: mar-dom ore 17.00-20.00
Ingresso gratuito | Non accessibile

Museo Padre Eugenio Barsanti
Palazzo Panichi
Via Marzocco 1
Pietrasanta 55045 LU
www.comune.pietrasanta.lu.it
Orario: sab, dom e festivi ore 16.00-19.00
Ingresso gratuito | Non accessibile

Fin dalle antiche origini

Alla scoperta della storia del territorio in un Museo dove sono 
raccolti reperti rinvenuti nei siti del comprensorio versiliese che 
documentano le diverse culture che si sono succedute dalla 
preistoria fino all’età medievale, con l’aggiunta di un’interessante 
collezione di ceramiche rinascimentali. La sezione di maggior 
rilievo è quella etrusca e ligure che comprende una nutrita serie di 
cippi funerari etruschi in marmo, la ricostruzione di alcune tombe 
a cassetta e altre notevoli testimonianze degli insediamenti di 
queste popolazioni nella zona. Attualmente il museo è in fase di 
nuovo allestimento.

Museo Barsanti
L’evoluzione di un’idea

Per giungere ad un’invenzione straordinaria bisogna a lungo 
sperimentare. Questo fu il percorso del pietrasantese padre 
scolopio Eugenio Barsanti (1821-1864) inventore con Felice 
Matteucci del motore a scoppio. Una geniale creazione che aprì la 
strada ad un’inarrestabile evoluzione: il motore “accelerò” i tempi e 
conquistò ogni aspetto della vita quotidiana. Il Museo espone cimeli 
della vita di Barsanti, curiosità, ricostruzioni storiche, documenti e 
motori. Il “Premio Internazionale Barsanti e Matteucci” promuove la 
conoscenza di questo grande scienziato attraverso il contributo dei 
più autorevoli interpreti del progresso tecnologico.

“Quel che mi piace è Pietrasanta…”

A pochi chilometri da Pietrasanta, nella località di Valdicastello, 
sorge la casa dove nel 1835 nacque il poeta Giosue Carducci, 
Premio Nobel per la letteratura nel 1906. Trasferitosi da 
Pietrasanta con la famiglia a soli tre anni, restò comunque 
legato alla terra natale, più volte ricordata nei suoi versi, e vi fece 
ritorno occasionalmente. Nel 1877 scrisse: “Quel che mi piace è 
Pietrasanta: bellissima cittadina, con piazza unica, una cattedrale 
da grande città, e, sfondo, le Alpi Apuane. E che paese all’intorno! 
Che monti, che verde, che ombre, che fiumi, che ruscelli risonanti 
freschi sotto i castagni e gli olivi fra il verde”. La casa-museo 
conserva ricordi e cimeli. Pietrasanta propone ogni anno il 
“Premio Nazionale di Poesia” a lui dedicato.

Parco della Scultura
Vivi il territorio con arte

Ideale prosecuzione all’aperto del Museo dei Bozzetti. Il Parco 
rappresenta, al pari di quello, il marchio che contraddistingue 
la città e la sua antica e radicata tradizione nel campo della 
realizzazione di creazioni scultoree che le ha valso il nome 
di “Piccola Atene”. Costituito da oltre 60 opere di scultura 
monumentale contemporanea, questo ampio percorso museale 
all’aperto si snoda per strade, piazze, giardini del centro e delle 
frazioni. La collocazione di queste opere qualifica altamente il 
paesaggio urbano e gli conferisce una connotazione tipica che 
evidenzia il connubio tra i maestri della scultura che qui hanno 
lavorato o tuttora sono assidui frequentatori e gli artigiani locali, 
loro preziosi e indispensabili collaboratori. 


