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CONVENZIONE SOCI INDIVIDUALI ANUSCA 

 
 
 
CAMeC – Centro Arte Moderna e Contemporanea 
La Spezia - Piazza Cesare Battisti, 1 - tel. 0187/727530 
camec@comune.sp.it 
www.camec.museilaspezia.it 
 
È il museo d’arte moderna e contemporanea della città. 
Ospita i dipinti raccolti dal Premio del Golfo, ideato nel 1933 dai futuristi Marinetti e Fillia, e le 
donazioni Cozzani e Battolini: circa 2000 opere, esposte a rotazione. Realizza mostre internazionali 
dedicate all’arte contemporanea, con approfondimenti sul Novecento e l’attualità, oltre a eventi e 
workshop. 
Ingresso ridotto: € 4,00 
 
 
 
Museo Lia 
La Spezia - Via Prione, 236 - tel. 0187/731100 
museolia@comune.sp.it 
www.museolia.spezianet.it 
 
Il Museo Amedeo Lia, ospitato nel seicentesco complesso conventuale dei Frati Paolotti, si articola 
in tredici sale. La collezione dei dipinti è rappresentativa della pittura italiana dal Duecento al 
Settecento. La sezione delle miniature accoglie frammenti e pagine di autori italiani e stranieri. Il 
museo conserva inoltre importanti sculture e oggetti d’arte. 
Ingresso ridotto: € 7,00 
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Museo Archeologico del Castello 
La Spezia - Via XXVII Marzo - tel. 0187/751142 
museo.sangiorgio@comune.sp.it 
www.museodelcastello.spezianet.it 
 
La fortificazione di San Giorgio (sec. XIV-XVII) sorge sul colle su cui si insediò il primo nucleo 
dell’abitato spezzino. Oggi il restaurato Castello è sede del Museo Archeologico “U. Formentini” 
che comprende reperti e testimonianze dell’uso del territorio dalla Preistoria al Medioevo. Uno 
degli elementi di maggiore interesse è costituito dal nucleo delle statue stele della Lunigiana (IV 
millennio a.C.). 
Ingresso ridotto: € 4,00 
 
 
 
Museo del Sigillo e mostre Palazzina delle Arti 
La Spezia - Via Prione, 234 - tel. 0187/778544 
palazzinaarti@comune.sp.it 
museo.sigillo@comune.sp.it 
www.palazzinadellearti.museilaspezia.it 
 
L’edificio è sede di mostre temporanee, del Museo del Sigillo oltre che della Biblioteca Speciale di 
Arte e Archeologia. Le esposizioni sono prevalentemente orientate alla storia dell’arte locale e 
regionale e ai grandi maestri della pittura e della fotografia. 
Ingresso ridotto: € 2,50 
 
 
 
Museo Etnografico e Museo Diocesano 
La Spezia - Via Prione, 156 - tel. 0187/27781 
museo.etnografico@comune.sp.it 
www.etnografico.museilaspezia.it 
 
Il percorso espositivo offre un’interessante sintesi della cultura popolare della Lunigiana storica dal 
Settecento al primo Novecento. Si articola attraverso i temi della devozione popolare, della 
superstizione e delle pratiche magico-terapeutiche, delle oreficerie, degli arredi della casa, degli 
oggetti di corredo personale, degli utensili per la tessitura e del costume popolare tradizionale. 
Ingresso ridotto: € 3,00 
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