
ESTATE A

2017
rosa d'argento

festival, teatro, concerti

fiera di san lorenzo e stordellata sul fiume

Associazione Turistica Pro Loco Seravezza



Pro Loco Seravezza: 
dal 1930 al servizio del paese

L’Associazione Turistica Pro Loco Seravezza viene costituita nel 1930 con
lo scopo di migliorare la vita del paese, tutelare e valorizzare le bellezze 

naturali, artistiche e monumentali  di Seravezza. 
Seravezza è un'elegante cittadina situata in una fresca valle alla 

confluenza dei torrenti Serra e Vezza, che danno origine al fiume Versilia,
ed è incorniciata dalle Alpi Apuane, caratterizzate da vertiginose pareti di

marmo, freschi boschi di castagni e limpidi ruscelli. Nonostante il 
paesaggio del Comune di Seravezza sia caratterizzato da un’estrema 

varietà ambientale, tutta la zona è contraddistinta dall’imponente 
presenza del marmo; i bacini marmiferi della Cappella, della Ceragiola, 

del Monte Altissimo e di Trambiserra producono infatti un marmo le cui 
caratteristiche uniche lo hanno reso famoso in tutto il mondo. Nel XVI 

secolo viene eletta a residenza estiva della famiglia dei Medici  e nel 1518 
lo stesso Michelangelo Buonarroti giunse a Seravezza per scegliere il 

marmo da utilizzare per la realizzazione delle statue commissionategli da 
Papa Leone X. A questo periodo risale anche la strada che dalle cave 

conduce in marina, conosciuta ancora oggi come la "Via di 
Michelangelo". 

Con l'estate 2017 si inaugura una nuova stagione ricca di iniziative ed 
eventi di diversi ambiti: valorizzazione delle tradizioni, sagre, musica, 

arte e manifestazioni sportive.  Venite a trovarci, vi aspettiamo! 

Il Presidente  Marco Bertagna

Ingresso a pagamento Ingresso    gratuito
LEGENDA

sagra mostra concerto sport





3 - 15 

luglio

torneo di biliardino umano
Centro storico 
dalle ore 21:00 

L'originale torneo di calcio balilla a grandezza umana dove è 
assolutamente vietato frullare! 
il torneo si svolgerà tutte le sere e vedrà sfidarsi squadre di ogni 
genere, del territorio comunale e non solo. 



seravezza in fermento
Piazza Carducci 
dalle ore 20:00 
Festa delle birre artigianali 

21 - 22 

luglio

 15 - 16 

luglio

seravezza blues festival

III edizione del Seravezza Blues Festival, con ospiti di levatura 
internazionale (Ana Popovic, McKinley  Moore e altri ancora) e 
The Blues village (street food e area mercato) 

Area Medicea 
ore 21:00 



25 

luglio

stordellata della 
solidarietà
Chiesa SS. Annunziata 
ore 20:00 
Cena di beneficienza su prenotazione 
a cura di A.I.P.K. 

cibart28-29-30 

luglio
Centro storico 
dalle ore 17:00 

2 

agosto

note sul sagrato
Sagrato del Duomo SS. Lorenzo e Barbara 
ore 21:00 

Installazioni artistiche, musica, street food

Concerto della Filarmonica di Riomagno



3-4-5 

agosto

rosa d'argento
Piazza Carducci 
ore 21:00 
Tradizionale appuntamento dell'agosto 
seravezzino, il concorso canoro aperto a 
grandi e piccoli



7 

agosto

note sul sagrato
Pieve di San Martino - La Cappella 
ore 21:00 
Concerto della Filarmonica di Riomagno 

5-6 

agosto

XLII MOstra convegno
Scuole elementari - Marzocchino. 
Mostra filatelico numismatica a cura del 
Gruppo Filatelico Numismatico Versiliese 



10 

agosto

san lorenzo - la fiera
Centro storico 
dalle 9:00 alle 24:00 
La fiera di San Lorenzo è una delle più antiche della 
Versilia ed è caratterizzata dalla presenza di 
numerosi banchetti tradizionali, con prodotti tipici 
e artigianali. Imperdibilel'appuntamento con la 
tradizionale Tombola di San Lorenzo, che avrà 
luogo alle ore 19:00 in piazza Carducci.

9 

agosto

san lorenzo - la focata
Centro storico - greto fiume Versilia 
ore 22:00 
La festa del santo patrono viene accolta, come 
ogni anno, con la tradizionale focata nel fiume, 
preceduta dalla solenne processione. 

9 - 10  
agosto

stordellata sul fiume
Chiesa SS.Annunziata 
dalle ore 20:00 
Sagra gastronomica
protagonista  il "Tordello seravezzino"!



18 

agosto

si starà meglio 
di là o di qua?
Piazza Carducci 
ore 21:00 

Una commedia dialettale di Ezio Marcucci, interpretata dalla 
compagnia teatrale "Risciolo" di Strettoia.



19 

agosto

serata giovani
Piazza Carducci 
ore 21:00 
Spettacolo di cabaret che nasce da e per i  
giovani, con teatro, musica, danza e tanto 
altro ancora!

Camminaseravezza
Centro storico 
ore 18:00 
Corsa competitiva e non organizzata in 
collaborazione con Atletica Pietrasanta 
Versilia.

19 

agosto



stordellata sul fiume
Chiesa SS.Annunziata 
dalle ore 20:00 
Sagra gastronomica 
protagonista  il "Tordello seravezzino"!

19 - 20 

agosto

20 

agosto

oggi è così, 
domane chissà...
Piazza Carducci 
ore 21:00 

Una commedia dialettale di Rita Lia Gabrielli, interpretata 
dalla compagnia teatrale "Albetreta" di Strettoia.



10
settembre

fiera dei becchi
Antica fiera agrozoologica della Versilia 
Area Medicea 
dalle ore 10:00 alle ore 20:00 

La seconda domenica di Settembre si svolge la cosiddetta Fiera del Nove o 
dei Becchi (il nome derivava dal fatto che la data dell’evento coincideva con 
il nono giorno del mese e l'animale predominante degli scambi era il becco, il 
maschio della pecora). Un tempo era un raduno di allevatori e mercanti di 
bestiame provenienti per lo più dall’Alta Versilia. Oggi si arricchisce di altre 
iniziative parallele, come esposizione e degustazione di prodotti tipici locali.



mostre

9 - 25 

giugno

Genius loci...in processing
Scuderie Granducali 
mostra di architettura e design 

23 giu 

31 ago 

 

 

danza degli utopisti
Area Medicea e centro storico 
mostra di scultura itinerante 
personale dello scultore Emanuele Giannelli 

24 giu 

8 ott 

 

 

arte contemporanea negli 
oratori
Chiesa della Madonna del Carmine, Chiesa 
di S. Antonio e Chiesa della SS. Annunziata 
Installazioni materiche e marmoree di Gioni 
David Parra e Alfredo Rapetti Mogol 

24 giu 

9 lug 

 

Il dono, la cultura della 
scelta.

Scuderie Granducali 

La donazione come trapianto da Nicholas Green ai 
nostri giorni - Organizzato dall' Associazione A.I.D.O





Via C. del Greco 11, 
55047 - Seravezza 
tel. 0584-757325 

info    prolocoseravezza.it 
www.prolocoseravezza.it


