Festa del Lago 2019 Massaciuccoli - Torre del Lago
10 - 12 maggio
Venerdì 10 maggio - Torre del Lago Puccini
Ore 12.30 Apertura della festa con l'arrivo al Belvedere Puccini della staffetta della
solidarietà
la staffetta della solidarietà prosegue poi con la traversata del Massaciuccoli (In
canoa Dragone ecc.) sbarca alla Piaggetta, si congiunge con la staffetta delle scuole
provenienti da Massarosa Sosta al ristoro nello spazio sagra Del Soldato (Accanto a la
“Brilla”)
Prosegue per Lucca, si conclude con la consegna del testimone, al Festival Nazionale del
Volontariato in Piazza Napoleone a Lucca
Per info e prenotazioni email: mfarnocchia@virgilio.it cell. 338 5913119

Venerdì 10 maggio - Massaciuccoli
Ore 15.00 Apertura della festa presso La porta del Parco "La Brilla" con il convegno dal
titolo "La festa del Lago 2019 con uno sguardo al futuro"
Programma del convegno
Ore 15,00 apertura del Centro Visite la Porta del Parco e della collezione Gragnani
Rontani
Ore 15,30 inizio convegno con i saluti istituzionali
Ore 15,45 Presentazione della festa del Lago 2019: Programma delle iniziative
Intervengono le associazioni che propongono iniziative ed eventi nell'ambito della
manifestazione
Ore16.30 Tavola rotonda "Il contratto di Lago del Massaciuccoli: La road map del
primo programma d'azione"
Coordina Stefania Gatti di Comunità interattive
ore 17,30 MAB uomo e biosfera UNESCO: Un tavolo programmatico per il Lago di
Massaciuccoli. Giovanni Maffei Cardellini - Presidente Ente Parco
Ore 17.45 "Ultima chiamata - la crisi climatica e le azioni possibili" Incontro con Max
Strata esperto ambientale e scrittore.
Ore 19.00 Chiusura dei lavori

Sabato 11 maggio - Torre del Lago Puccini
Dalle ore 10.00 presso il giardino del Teatro Puccini
-Ricostruzione della capanna di falasco: i volontari dell'Associazione "Le nostre radici"
illustrano ai visitatori le caratteristiche delle tradizionali capanne di falasco utilizzate come
abitazione o stalla dai primi abitanti di Torre del Lago ed esporranno una scelta di attrezzi
agricoli d'epoca e dell'economia del lago .
-Escursioni in barchino nel lago di Massaciuccoli
-Stand informativi sull’attività istituzionale dei Donatori del Sangue Frates di Torre del lago
e della Misericordia;
dalle ore 15,00 Mostra di Pittura di artisti torregalesi dal titolo “Vista sul Lago”
dalle ore 15,00 alle 19,00 attività promozionale promossa all’Associazione Sportiva Selva
Regia asd” di Nordic Walking con dimostrazioni e informazioni sulla disciplina sportiva
dalle ore 15,00 Concorso di disegno per ragazzi “Disegna il tuo lago”
A cura dell'ASSOCIAZIONE CULTURALE LE NOSTRE RADICI
Per info e prenotazioni: info@nostre-radici.org - cell. 3771300602
Ore 15.00 Salotto Culturale in battello sul Lago di Massaciuccoli.
Ore 15.15 Registrazione dei partecipanti sul belvedere del Lago
Ore 15.30 Viasita al Parco di Villa Orlando
Ore 16.00 Giro in battello sul lago e nella palude parlando della cultura e dell'arte
formatosi sulle sponde del Lago, discesa a Villa Ginori, visita al
giardino e merenda
Ore 20.00 Rientro a Torre del Lago Puccini
A cura di ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA BORBONE E DIMORE STORICHE DELLA
VERSILIA

per info e prenotazioni: info@associazionevilleversilia.com
Tel. 348 555 2580 – 338 238 6211 (orario ufficio)

Sabato 11 maggio - Massaciuccoli
Ore 20:30 la Santa Messa alla Parrocchia Massaciuccoli.
A fine celebrazione verrà eseguita la processione con la statua della Madonna del lago,
dalla chiesa fino al porto dove ci sarà una breve sosta di preghiera per poi proseguire fino
alla chiesa nuovamente.
Durante la processione, oltre ai vari stendardi, lampioni ecc. verrà portato anche lo
stendardo della sezione cacciatori Massaciuccoli, raffigurante la Madonna del lago il quale
verrà portato dai vincitori del Palio dello scorso anno

Domenica 12 maggio - Torre del Lago Puccini
Dalle ore 10.00 presso il giardino del Teatro Puccini
Ricostruzione della capanna di falasco: I volontari dell'Associazione "Le nostre radici"
illustrano ai visitatori le caratteristiche delle tradizionali capanne di falasco utilizzate come
abitazione o stalla dai primi abitanti di Torre del Lago ed esporranno una scelta di attrezzi
agricoli d'epoca e dell'economia del lago .
Dalle ore 15,00 esibizione dei ragazzi Corpo musicale G. Pardini” e corteo alla partenza
del Palio della Madonna
- Attività promozionale promossa all’Associazione Sportiva Selva Regia asd” di Nordic
Walking con dimostrazioni e informazioni sulla disciplina sportiva;
Stand informativi sull’attività istituzionale dei Donatori del Sangue Frates di Torre del lago
e della Misericordia;
- mostra di pittura di artisti Torregalesi dal titolo“Vista sul lago”
Concorso di disegno per bambin dal titolo “ Disegna il tuo Lago”
A cura di ASSOCIAZIONE CULTURALE LE NOSTRE RADICI
Per info e prenotazioni: info@nostre-radici.org - cell. 3771300602
Ore 17.00 Il Palio della Madonna del Lago
Deposizione di una corona d'alloro al monumento di Giacomo Puccini e partenza della
gara

Domenica 12 maggio - Massaciuccoli
Ore 5.00 – Speciale birdwatching: ”Il Risveglio della Palude”
Escursione in barchino all'alba sul lago e nella palude dedicata al birdwatching. Colazione su una
bilancia, rientro previsto per le ore 9.00, prenotazione obbligatoria.

Ore 10.00 - "Liberi di volare"
Escursione in battello sul lago con liberazione pubblica di rapaci e uccelli acquatici curati presso i
centri di recupero della Lipu. Rientro previsto per le 12.30. Su prenotazione.

Ore 15.00 - 18.00 - "Laboratorio di costruzione di nidi artificiali per uccelli". Su
prenotazione
A cura di OASI LIPU MASSACIUCCOLI
Per info e prenotazioni: oasi.massaciuccoli@lipu.it- Tel. 0584/975567
Ore 16.00 Il Palio della Madonna del Lago
Punzonatura degli equipaggi in gara e trasferimento a Torre del Lago
Ore 18.00 Arrivo previsto della gara - segue la premiazione
A cura di FEDERCACCIA SEZIONE CACCIATORI MASSACIUCCOLI

Eventi collaterali:
A cura di KANOA KAYAK MASSAROSA
Per info e prenotazioni: info@canoamassarosa.it - cell. 320 481 0351
Venerdì 10 maggio 2019
Prova gratuita del Kayak
Dalle ore 16,00 alle 18,00
Sabato 11 maggio 2019
Prova gratuita del Kayak
Mattino: dalle ore 10.30 alle 12:30
Pomeriggio: dalle ore 15,30 alle 18:00
Domenica 12 maggio 2019
Prova gratuita del Kayak
Mattino: dalle ore 10.30 alle 12:30
Pomeriggio: dalle ore 15,30 alle 18:00

A cura di IL CIRCOLO KAYAK AIRONE (prenotazioni: Cristina Bellotti 3356529018)
Venerdì 10 maggio 2019
Gite gratuite in kayak su prenotazioni
Sabato 11 maggio 2019
Gite gratuite in kayak su prenotazioni
Domenica 12 maggio 2019
Gite gratuite in kayak su prenotazioni

