
Corpo Consolare di Massa Carrara 
 

A	  spasso	  nella	  storia	  di	  Carrara	  

"Passeggiata avenzina:  
al la scoperta del  borgo apuano 

lungo la Via Francigena "  
	  

- Sabato 4 agosto 2018 -  

 
 

r 

“In tre modi muoiono le città:  
quando le distrugge un nemico spietato,  

quando un popolo straniero vi si insedia con la forza,  
o quando perdono la memoria di sé” 

Salvatore Settis 
Presentazione 

Sabato 4  agosto, i Consoli TCI di Massa Carrara organizzano una visita guidata alla scoperta di Avenza, antico borgo 
apuano ubicato lungo la Via Francigena.  

Il percorso è di facile accessibilità e ha una durata di circa due ore. 

La visita è aperta a tutti e non necessita di prenotazione, basta presentarsi con puntualità all’appuntamento delle ore 21  
alla Torre di Castruccio (in piazza Carlo Finelli 7) ad Avenza (Carrara).  

L’iniziativa fa parte della rassegna “A spasso nella storia di Carrara”, progetto che vede coinvolto il Touring Club 
Italiano-Corpo consolare di Massa Carrara, insieme all’Accademia Albericiana, agli Amici dell’Accademia di Belle Arti, 
Dickens Fellowship e a Italia Nostra, sez. Apuo-lunense “Dott. L. Biso”, con il patrocinio del Comune di Carrara. 

Essere “custodi della memoria”: è questo il principio che muove i consoli del Touring in “A spasso nella storia di 
Carrara”, ciclo di conferenze itineranti che diffondono gratuitamente la conoscenza della storia del territorio apuano.  

 
 

 

Il mondo del TCI sul WEB 
touringclub.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Informazioni: 
Tel: 349-2860796 
 
 
Con i Consoli di Massa Carrara  
 
Partecipazione libera 
 
Non occorre prenotare 
 
Il percorso, di facile accessibilità, 
ha una durata di circa due ore 
 
Si raccomanda la puntualità 
 
Ritrovo:  

Avenza (Carrara), Torre di 
Castruccio Castracani (piazza Carlo 
Finelli 7)  

 

Partenza:  

ore 21,00 
 

Programma 
Ore 20,45: Ritrovo alla Torre di Castruccio (piazza Carlo Finelli) di Avenza 
                 (Carrara). 
Ore 21,00: Partenza della visita guidata, 
                  a cura del Vice Console Pietro Di Pierro. 
Ore 23,00 ca: Conclusione della visita. 


