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Stefania Neri e Tessa Nardini di Galatea Versilia realizzano laboratori 
didattici per scuole e famiglie collaborando con alcuni dei centri culturali 
più importanti della Versilia. Appassionate di storia locale hanno pubblicato 
“Torre di Venere. Vita, morte e miracoli al Forte dei Marmi” (Pacini, 
2014) e “Sognando la Versilia. Guida ai 4 Comuni della Versilia Storica” 
(Pezzini 2015), la prima guida illustrata per bambini per conoscere e 
amare il territorio. 
Lo scopo di Galatea Versilia è quello di far appassionare grandi e piccini 
alla storia dell’arte e alla storia locale. 
Di seguito alcune proposte pensate per le classi della scuola elementare e 
media. 
 

. “SOGNANDO LA VERSILIA” 
Il laboratorio prevede una 
parte teorica dove le 
operatrici, attraverso 
l’utilizzo di fotografie 
d’epoca, descriveranno la 
storia e lo sviluppo di uno o 
più comuni della Versilia. 
L’attività sarà inoltre 
presentata da alcune 
mascotte d’eccezione: il 
bue Achille per Forte dei 
Marmi, la rana Puccia per 
Pietrasanta, la trota 
Luisetta per Seravezza e il 
cinghiale Geremia per Stazzema (i protagonisti del libro “Sognando la Versilia. 
Guida ai 4 Comuni della Versilia Storica”). 
Durante il secondo incontro i bambini potranno reinterpretare le pagine del libro 
realizzando una dispensa illustrata per descrivere il territorio. 

. Percorso architettonico (rivolto alle scuole medie) 
La nascita del quartiere di Roma Imperiale ha visto impegnati nella costruzione di 
case architetti veramente importanti. Analizziamo alcune ville mettendone in luce 
gli elementi di interesse e di pregio. 
 
Luogo di realizzazione: presso la classe. 
Tempi di realizzazione: la mattina (da concordare con le operatrici). 
Durata: circa 2 ore. 
Utenza: scuole elementari, scuole medie. 
Numero di alunni: max 30. 
Materiale: a carico delle operatrici. 
Costo: 3 euro a persona (minimo 15) 
 

 



. Percorso sociale 
Alla metà dell’Ottocento al 
Forte non c’erano le scuole, il 
servizio medico era carente,  
per prendere l’acqua si andava 
a Querceta, le strade non 
erano asfaltate e gli uomini 
erano sempre per mare. 
Cerchiamo di ricostruire come 
vivevano i nostri avi tra mille 
difficoltà quotidiane e 
scopriamo come, attraverso 
petizioni, i coraggiosi fortemarmini siano riusciti a migliorare la propria vita. 
 

 
. Percorso artistico 
Il Forte con le sue bellezze 
naturalistiche e la sua atmosfera 
magica ha attirato molti artisti.  
Scultori, pittori, letterati e poeti 
(tanto per fare alcuni nomi Arturo 
Dazzi, Carlo Carrà, Eugenio 
Montale, Maria Melato..) hanno 
prodotto molti capolavori, alcuni 
dei quali ancora in loco. 
Conosciamo alcuni di loro! 
 
 
 
 
 

Luogo di svolgimento: la classe 
Costo: 
. 3 euro a persona per il primo incontro (minimo 15 ragazzi). 
. 5 euro a persona per i due laboratori (minimo 15 ragazzi). 
Materiale: Tutto il materiale verrà fornito dalle operatrici. 
Durata: di norma ogni incontro dura circa due ore, tuttavia la tempistica può 
essere adattata alle esigenze dell’insegnante e della classe. 
Utenza: scuola elementare 
 

 
. “PIETRASANTA INTERATTIVA” 
Il laboratorio prevede una parte didattica dove le operatrici spiegheranno la 
storia e lo sviluppo di Pietrasanta nel corso della storia. Particolare attenzione 
verrà data alla figura di Guiscardo da Pietrasanta, fondatore della città, e al suo 
stemma con le curiosità e leggende che lo vedono protagonista. 
Verranno poi presentate le diverse lapidi presenti per le strade,  gli edifici più 
importanti, i principali luoghi di culto (Duomo, chiese minori e conventi), le 
carceri, le tracce rimaste delle antiche costruzioni e la storia dell’arrivo del 
tramway (centenario festeggiato nel luglio 2014) 
Sarà poi possibile conoscere la cittadina versiliese attraverso la lettura di alcune 
pagine del libro “Torre di Venere. Vita, morte e miracoli al Forte dei Marmi” 
scritto dalle operatrici stesse dove, dopo una lunga ricerca di archivio, si 
mettono in evidenza i problemi e le difficoltà della popolazione di fine ‘800 e 
inizio ‘900 che hanno poi portato il villaggio di Forte dei Marmi a separarsi dal 
Comune di Pietrasanta. 
Al termine della parte didattica la classe verrà accompagnata nel centro storico 
di Pietrasanta per vedere e fotografare i soggetti analizzati in classe. 
  
 
 
 
 



Costo: 
. 3 euro a persona per il primo incontro 
(minimo 15 ragazzi). 
. 5 euro a persona per i due laboratori 
(minimo 15 ragazzi). 
Modalità di svolgimento: I incontro in 
classe, II incontro nel centro di 
Pietrasanta. 
Materiale: Tutto il materiale verrà fornito 
dalle operatrici. Le fotografie potranno 
essere scattate utilizzando due macchine 
fotografiche procurate dall’organizzazione 
o utilizzando i cellulari e l’attrezzatura 
degli alunni. 
 
 

. PERCORSO ARTISTICO: “Vedute versiliesi” 
Com’era la Versilia? 
Scopriamolo attraverso i quadri dei grandi pittori che qui hanno creato le loro 
opere. Conosciamo questi pittori, la loro vita e il perché hanno scelto la Versilia 
come luogo creativo. Carlo Carrà, Filadeflo Simi, Lorenzo Viani e Mino Maccari 
tanto per fare alcuni nomi. 
Il percorso prevede 4 incontri (uno per comune), sarà possibile scegliere di 
effettuare uno o più incontri. 
 
Luogo di svolgimento: la classe 
Costo: 
. 3 euro a persona per il primo incontro (minimo 15 ragazzi). 
Materiale: Tutto il materiale verrà fornito dalle operatrici. 
Durata:  di norma ogni incontro dura circa due ore, tuttavia la tempistica può 
essere adattata alle esigenze dell’insegnante e della classe. 
Utenza: scuola elementare  e media 

. “LA STORIA DEL FORTE A MISURA DI BAMBINO” 

Crediamo che la conoscenza del posto in cui viviamo sia fondamentale per 
ognuno, specialmente per un bambino;  avendo acquisito una profonda conoscenza 
del Forte attraverso ricerche di archivio e grazie a testimonianze orale,  ci 
piacerebbe condividere questo bagaglio culturale con le scuole del Comune.   
I ragazzi avranno così l’opportunità di confrontarsi   con una storia inedita e 
accattivante sulle origini del “villaggio”.  Sarà interessante per loro confrontare 
il passato e il presente e capire in che modo un piccolo borgo di marinai e 
lavoratori del marmo sia diventato un’importante località turistica. 
Abituati alle comodità quotidiane sarà “sconvolgente” scoprire che nel 1860 non 
c’era la scuola, l’acqua potabile e tutte le cose che oggi diamo per scontate. 
La spiegazione sarà allietata da immagini proiettate e calibrata in base alla fascia 
d’età dei partecipanti. 
Per la scuola elementare, oltre alla spiegazione, è  prevista una parte più 
interattiva durante la quale il bambino avrà modo di interpretare in modo creativo 
la spiegazione (le insegnanti potranno concordare con le operatrici il laboratorio 
creativo). 
 
 
Aree di approccio tematico: 

. Percorso storico 
Dall’arrivo di Michelangelo ad oggi. Come è 
cambiato il Forte? 
All’inizio solo capanne di legno e qualche soldato, la 
malaria e gli sbarchi dei pirati…poi la nascita delle 
prime case in muratura attorno al Fortino. 
Come si sviluppa il borgo e perché? 
Analizzeremo le principali vicende storiche che 
hanno portato alla nascita del Comune autonomo nel 
1914. 


