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Il Civico Museo Archeologico di Camaiore, posto in piazza Francigena, è stato oggetto negli ultimi anni di 
un lungo lavoro di ristrutturazione, adeguamento funzionale e allestimento (fondi PAR FAS 2007-2013: 
“Interventi di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale”), allo scopo di rendere visibili e di 
valorizzare le numerose testimonianze archeologiche e storiche di questo territorio che documentano una 
continuità insediativa dalla Preistoria al Medioevo fino all’età protoindustriale. L’approccio didattico scelto 
per l’allestimento museale permette inoltre di guidare il visitatore sia dal punto di vista metodologico, come 
approccio all’archeologia e alla ricerca scientifica, sia dal punto di vista dell’inquadramento della storia locale 
che viene inserita nell’ambito dell’evoluzione culturale europea e mediterranea. L’utilizzo di “postazioni 
tattili”, che permettono di toccare con mano numerose riproduzioni di materiali archeologici fornendo 
un’esperienza diversa e un approccio più diretto con l’archeologia, di “postazioni sperimentali” P6151506che 
permettono al visitatore di interagire ancora di più con i materiali esposti e di “sperimentare” alcune tecniche 
utilizzate dall’uomo nel passato e di “postazioni sonore e olfattive”, consente di coinvolgere emotivamente e 
in modo attivo ogni tipo di visitatore. Sono inoltre presenti lungo il percorso filmati di archeologia 
sperimentale sulle tecniche antiche, animazioni su alcune strutture archeologiche musealizzate all’interno del 
percorso espositivo e postazioni touch screen per approfondimento di particolari tematiche.  

Il percorso, organizzato in 13 sale, è posto al piano rialzato e al piano seminterrato di Palazzo Tori Massoni, 
edificio storico di età rinascimentale. Le indagini archeologiche compiute nel 2009 in occasione dei lavori di 
ripristino del piano seminterrato hanno rilevato la presenza di tre abitazioni medievali, di cui rimane visibile 
lungo il percorso una porzione di muro restaurato, cui si associano reperti medievali e rinascimentali presenti 
nelle vetrine delle sale dedicate al Medioevo e Rinascimento. 
 

Fonte: http://www.comune.camaiore.lu.it/it/arte-cultura/civico-museo-archeologico 
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