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MANIFESTAZIONI  DI PROMOZIONE TURISTICA 2011 

 
 
 

 
 

 
FIERA AGROZOOTECNICA DI SAN BIAGIO – 3 e 4 febbraio -  Una vivacissima fiera 
che mantiene intatto il fascino della festa di lunga tradizione, un'occasione di incontro con  
la presenza di animali da cortile, ovini, bovini, equini, prodotti floro-vivaistici e altri legati 
al mondo rurale. 

 
 
WINE ART FESTIVAL - 20 e 21 marzo– Terza edizione della rassegna che si svolge a 
Pietrasanta  - Piazza Duomo e Chiostro di S.Agostino -  punto di riferimento per 
l'esposizione di vini italiani e internazionali – palavino in Piazza Duomo, designazione del 
“vino bianco dell'estate”, esposizione dedicata alla produzione viticola versiliese, il Chiostro 
del Gusto, con degustazione di prodotti tipici locali, premio al miglior sommelier italiano, 
esposizione di opere di alcune delle più grandi firme della scultura internazionale. 
 

 
 
L'ARTE DEL CAVALLO – 28 e 29 maggio – Giunta alla dodicesima edizione, è  
cresciuta in richiamo e prestigio. Il concorso di morfologia del purosangue arabo, già 
dall'anno passato, è entrato nel calendario internazionale delle competizioni, richiamando 
all’intensa due giorni ospitata nel parco della Versiliana centinaia di splendidi esemplari 
provenienti da ogni parte d’Europa e del mondo. Per il 2011, la rassegna sarà completata, 
come nella tradizione dell’appuntamento, da importanti eventi collaterali, con il patrocinio 
della Regione Toscana, della Provincia di Lucca, della FISE, in collaborazione con le 
associazioni Albergatori e Balneari e la Filiera Ippica Toscana. Tre le discipline intorno alle 
quali ruoteranno le competizioni in programma,  il Barrel Racing ovvero la gara di velocità 
tra i barili, uno special event a livello nazionale. Ai più piccoli verrà riservata una 
particolare attenzione, con l'allestimento  un'area dove si svolgeranno i pony games e 
dove sarà possibile celebrare il “battesimo della sella”. Sul campo di gara si svolgeranno 
poi le competizioni  di pony western. 
La fiera collaterale verrà affidata all'esterno nella precisa volontà di renderla più ricca e 
varia, una parte importante dell'evento sarà rappresentata anche da una rassegna 
dedicata a proposte turistiche legate al turismo ambientale. 
 



ANTEPRIME – TI PRESENTO IL MIO PROSSIMO LiBRO – 11, 12 e 13 giugno -  
Seconda edizione - L'idea è stata quella di portare in piazza questi incontri professionali, 
sull'onda del desiderio sempre più forte del lettore di incontrare da vicino gli scrittori, e 
nella convinzione che il compito degli editori è anche quello di far conoscere e apprezzare 
gli autori che pubblica. Gli  autori , in ben 36 incontri, si sono presentati sul palco 
accompagnati dalle loro figure editoriali di riferimento e hanno raccontato come è nato il 
loro prossimo libro, in alcuni casi leggendo alcune pagine in anteprima, e rendendo così 
partecipi il pubblico e i propri lettori di quel lavoro ininterrotto che sta alla base del 
processo creativo. Ambizioso obiettivo, per il 2011, è di riportare in scena a Pietrasanta 
nuovamente questa atmosfera di confidenza con i lettori, di spalancare la porta sui lavori 
in corso delle case editrici. 

 

RADIO BRUNO ESTATE – TOUR LIVE 2011 E VITASNELLA DANCE AWARD – tra il 
9 e il 17 luglio - il più grande casting di danza gratuito a livello nazionale farà tappa a 
Pietrasanta per la fase finale  in uno show unico e spettacolare insieme ad un grande 
evento musicale del tour “Radio Bruno Estate” 

 

IL FATTO – IL COMPLEANNO – 9, 10 e 11  settembre – Secondo 
compleanno del quotidiano nel Parco Versiliana – una serie di incontri 
all'insegna della libera informazione, della legalità e della satira.  
 
 

 

 


