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PARCO DEL MAGLIANO 
MASSA (MS) 

 

Presso Marina di Massa (Massa), la sezione locale di Italia Nostra gestisce il Parco del Magliano, 

un’area verde comunale di 30.540 mq. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Parco del Magliano 

Indirizzo: 

Lungomare di Levante - 54100 Massa (MS) 

 

Soggetto gestore: 

Italia Nostra sezione di Massa - Montignoso 

Via G. Pascoli 44 - 54100 Massa 

Telefono: (+39) 0585 810604 

e-mail: massa@italianostra.org  

 

  

Ubicazione: 

 

 
PARCO DEL MAGLIANO - Massa (Google Maps - Satellite) 

 

Il Parco è costituito dall’area compresa tra Via Rossini, Via Magliano, il Lungomare di Levante e il 

Fosso del Magliano. 

 

mailto:massa@italianostra.org
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IL PARCO 

Il Parco del Magliano, da dicembre 2012, è stato affidato a Italia Nostra dal Comune di Massa.  

Con l’affidamento della gestione del Parco, Italia Nostra ha ricevuto l’incarico di occuparsi della 

manutenzione dell’area e dell’organizzazione di attività ludiche per la collettività, mantenendo il 

Parco a disposizione dei cittadini, enfatizzandone gli aspetti culturali e naturalistico - ambientali. 

All’Associazione sono state date in gestione anche le due strutture presenti nell’area: un punto 

ristoro ed i servizi igienici. 

 

 
INGRESSO DEL PARCO DEL MAGLIANO SUL LUNGOMARE DI LEVANTE 

 

Attività 

Diverse sono le attività che la sezione di Massa - Montignano ha proposto in sede di gara per 

l’assegnazione della gestione del Parco: 

- attività culturali consistenti in conferenze e dibattiti con argomenti di carattere storico - 

artistico: presentazione di libri, studi e tesi sulla storia del territorio del Comune e della 

Provincia di Massa e alle emergenze ambientali, naturalistiche e paesaggistiche; 

- programmazione di visite guidate alla città storica, al castello e al lago di Porta, utilizzando il 

chiosco come punto di informazione turistica; 

- organizzazione di serate, durante il periodo estivo, con musica e concerti ad accesso libero; 

- programmazione di lezioni sulla flora e sulla fauna mediterranea e autoctona; 

- organizzazione di eventi riguardanti le tradizioni folcloristiche apuoversiliesi; 

- organizzazione di mostre; 
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- organizzazione di attività ricreative e ludiche per bambini; 

- attività di gestione del punto ristoro con organizzazione di compleanni per bambini; 

- organizzazione di cene a scopo benefico e sociale al fine di far conoscere i prodotti locali. 

 

 
LA FUNIVIA-GIOCO ISTALLATA DA ITALIA NOSTRA NEL PARCO 

Molte di queste proposte sono state realizzate, come anche la creazione di un’area botanica 

all’interno del Parco, grazie alla collaborazione con l’associazione onlus “Valentina Giumelli”. 

La sistemazione dell'area botanica, che è stata inaugurata il 20 luglio 2013, ha impegnato i soci 

volontari di Italia Nostra per oltre un anno. Il lavoro è stato completato con la creazione di un 

percorso botanico all'interno di un’area del Parco lasciata a sviluppo naturale.  

Il parco è stato diviso in sei “isole” all’interno delle quali sono state piantate circa 400 piante ed 

arbusti della flora mediterranea con i relativi pannelli esplicativi, trasformandolo così in un parco 

didattico. 

 

 


