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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
DIDATTICA RETE MUSEALE

Museo-bus è un progetto volto ad 
incentivare l’adesione degli 
istituti della provincia ai 
percorsi didattici di Museando  
garantendo un servizio di 
trasporto bus che possa 
mettere in collegamento gli 
istituti stessi con  le varie 
realtà museali presenti sul 
territorio. Spesso, infatti, 
uno dei principali deterrenti 
per gli insegnanti nella scelta 
di progetti che prevedono 
visite a musei collocati al di 

fuori del proprio territorio 
comunale,  risulta essere la 

difficoltà nell’ organizzare gli 
spostamenti tra scuole e musei.

Museo-bus intende intervenire su 
questo aspetto, consentendo agli 

istituti che ne fanno richiesta, di 
prenotare un servizio di trasporto bus per 

raggiungere i musei che vogliono visitare.

Quali musei si possono visitare?

Ÿ Archivio Museo dei Malaspina - Mulazzo 
Ÿ Castello Aghinolfi - Montignoso 
Ÿ Castello Malaspina - Massa 
Ÿ Centro di Documentazione e Produzione Didattica – 

Filattiera
Ÿ Museo Archivio della Memoria – Bagnone
Ÿ Museo Audiovisivo della Resistenza – Fosdinovo
Ÿ Museo del Lavoro nella Valle del Lucido “Ilario Bessi”- 

Monzone (Fivizzano) 
Ÿ Museo della Stampa “Jacopo da Fivizzano” – Fivizzano
Ÿ Museo delle Grotte di Equi Terme – Equi Terme 

(Fivizzano)
Ÿ Museo delle Statue Stele della Lunigiana – Pontremoli
Ÿ Museo di San Caprasio – Aulla
Ÿ Museo di Storia Naturale della Lunigiana – Aulla
Ÿ Museo Diocesano di Massa – Massa
Ÿ Museo Diocesano di Pontremoli – Pontremoli
Ÿ Museo Etnografico della Lunigiana –Villafranca
Ÿ Museo Etnologico delle Apuane “Luigi Bonacoscia” -Massa

Chi Chi può usufruire del servizio?
Possono usufruire del servizio le classi di ogni ordine 

e grado degli istituti scolastici della provincia di 
Massa-Carrara che hanno aderito ad uno dei 

“viaggi” del progetto “Museando,
 in viaggio tra i musei”.

Si richiede una compartecipazione 
di 2€ a persona.

Quando è possibile prenotare?
E’ possibile effettuare le richieste del servizio 

bus entro il 15 febbraio.
 

Come si prenota?
E’ possibile effettuare le prenotazioni del 

servizio bus inviando il modulo di adesione al 
progetto “Museo-bus” unitamente alla 

sottoscrizione delle linee guida. 
La modulistica, scaricabile dal sito 

www.istitutovalorizzazionecastelli.it e 
www.provincia.ms.it , 

 andrà inviata via e-mail a 
info@istitutovalorizzazionecastelli.it .

Dov’è possibile saperne di più?
Per maggiori informazioni sul progetto è 

possibile contattare 
il numero 327 07 55 390, 

o inviare una e-mail a 
info@istitutovalorizzazionecastelli.it 

oppure  visitare i siti 
www.istitutovalorizzazionecastelli.it 

e www.provincia.ms.it 
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