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Tanta è la voglia di festeggiare
l'estate 2009 e molte saranno le
iniziative che animeranno i vari
paesi del comune. Iniziamo da
San Pietro in Campo, dove  do-
menica 19 luglio si terrà la IV
edizione della rievocazione della
trebbiatura del grano, organizza-
ta dal locale Comitato Paesano.
Si tratta di una manifestazione
che si è ritagliata notevole atten-
zione in questi anni perché con
essa si rievoca la tradizione con-
tadina della Valle del Serchio, at-
traverso le tecniche agricole di
una volta e con mezzi storici.
Il programma è questo: Ore 9 -
Ritrovo dei mezzi agricoli e figu-
ranti presso lo stadio comunale
di Barga; Ore 11,30 - Partenza
della sfilata per San Pietro in
Campo, attraversando Barga,
verso Località Ai Biagi (ove si
svolgerà, ad agosto, la 30a edi-
zione della Sagra del Maiale) e
posizionamento macchinari; Ore
12,30 – Pranzo. Salvo conferma,
probabile presenza anche dei
partecipanti al raduno organizza-
to dal Vespa Club di Barga; Ore
15,30 - Inizio della trebbiatura;
Ore 18 - Esibizione Gruppo Fol-
cloristico "La Muffrina"; Ore
19,30 - Premiazione del concor-
so di pittura estemporanea "Il
grano e la trebbiatura-sensazioni
e colori del mondo rurale"; Ore
20 - cena sotto i secolari casta-
gni e benedizione alle persone e
ai macchinari.
Tante anche le iniziative collate-
rali: rappresentazioni della tosta-
tura e macinatura dell’orzo; Bat-
titura a mano del segale e pulitu-
ra in vassoia; dimostrazione del
pane cotto nel forno a legna e
preparazione del nuovo impa-
sto; esposizione trattori, attrez-
zature, macchinari ed oggetti

Maria Assunta in
Loppia. 
Un tradizionale ri-
trovo gastronomi-
co è previsto nel
mese di luglio, in
occasione di un’ot-
tima e abbondante
cena a base di
porchetta che va
quest’anno a sosti-
tuire la serata del
maialino sardo.
Domenica 14 giu-
gno è partito a Fi-
lecchio il torneo di
calcetto che l’anno
scorso ha richiama-
to al campo sporti-
vo bambini e ragaz-
zi di tutte le età; dal
12 al 30 luglio, si
svolgeranno le gare
per gli under 18 di-
stinti in fasce d’età
e il torneo femmi-
nile. Gli ambienti
parrocchiali saran-
no inoltre animati,

durante queste serate, dal tradi-
zionale bocciofilo e dai tanti gio-
chi a disposizione dei più piccoli.
È previsto per i ragazzi delle scuo-
le elementari anche un oratorio
domenicale e durante la settima-
na incontri per svolgere i compiti
estivi in compagnia, alternando al
lavoro giochi e buone colazioni.
In agosto si sospendono la atti-
vità in occasione dei festeggia-
menti dell’Assunta; la stagione
estiva per i parrocchiani di Lop-
pia si concluderà poi la terza do-
menica di settembre con i  fe-
steggiamenti in onore di S. Mau-
rizio patrono di Pedona, ricor-
dando in particolare la celebra-
zione dell’Eucarestia e il consue-
to pranzo.

agricoli d'epoca; esposizione di
un mulino ad acqua in miniatura
funzionante, con la presentazio-
ne della mappa dei mulini del
territorio di Barga. Ci sarà infine
fuori concorso una mostra di al-
cuni pittori barghigiani con ope-
re attinenti al mondo rurale e
contadino.
Infine, per tutti, stand gastrono-
mico e musica con Giampiero
(Popi) e Giuliano Nardi.
La manifestazione viene organizzata
in collaborazione con il Comune di
Barga, la Comunità Montana Media
Valle del Serchio e l'Amministrazio-
ne Provinciale di Lucca tramite il
progetto "I Ponti nel Tempo".
A San Pietro in Campo da ricor-
dare anche la serata danzante

TOM HARREL PROTAGONISTA DEL BARGAJAZZ FESTIVAL

BargaJazz nasce nel 1986 come concor-
so di arrangiamento e composizione per
orchestra Jazz. Negli anni, accanto a
questo, si sono andate via via affiancan-
do molte altre iniziative. 
Il BargaJazz Festival 2009 si articolerà in
diversi momenti tra giugno e novembre:
Il Concorso; Giunto ormai alla ventidue-
sima edizione, si articola in diverse se-
zioni dedicate rispettivamente: all’arran-
giamento (A); alle composizioni originali

(B); ai compositori emergenti (in colla-
borazione con i seminari di Siena Jazz,
C); ai gruppi emergenti (D).
Ogni anno il concorso è dedicato a un
personaggio importante del Jazz. Per il
2009 l’ospite d’onore sarà il trombetti-
sta americano Tom Harrell che suonerà
con la BargaJazz Orchestra gli arrangia-
menti scritti dai concorrenti apposita-
mente per lui, mentre il 26 di agosto
terrà al Teatro dei Differenti a Barga un

concerto in duo con il pianista italiano
Dado Moroni.
Le sezioni A, B, C, si terranno al Teatro
dei Differenti di Barga il 27, 28 e 29 Ago-
sto. La formula del concorso per queste
sezioni è ormai collaudata. Vera protago-
nista è la BargaJazz Orchestra formata da
18 professionisti di ottimo livello per la
gran parte toscani. La sezione D si terrà
invece in Piazza Angelio a Barga il 24 e il
25 agosto. Nell’ambito della sezione D
verrà assegnato al miglior solista emer-
gente il premio “Luca Flores”.
Girando alla Tonda/Turn Around (con-
certi itineranti) il progetto, in collabora-
zione con i vari comuni del territorio e
la Comunità Montana della Media Valle
si presenta come un viaggio musicale alla
scoperta della Garfagnana e della Valle
del Serchio, un invito a scoprire i luoghi
di particolare interesse naturalistico e
storico culturale tramite l’abbinamento
a un concerto di qualità. L’occasione del
concerto diventerà il piacevole pretesto
per promuovere, valorizzare e spesso
riscoprire luoghi particolarissimi. In ef-
fetti il Jazz proprio per le sue qualità di
creazione estemporanea, più di ogni al-
tra forma musicale esalta il particolare
fenomeno dell’interazione tra musicista,
pubblico e luogo.
Master Class, BargaJazz organizza que-

st’anno un corso di alto perfezionamen-
to di Arrangiamento e Composizione
per Jazz Orchestra tenuto dal Maestro
Bruno Tommaso dal 9 al 13 agosto.
Barga IN Jazz. (La Festa del Jazz), 23
Agosto 2009. Come ogni anno il centro
storico di Barga sarà invaso per un gior-
no da oltre dieci gruppi Jazz alcuni itine-
ranti. Quella che era nata come una
giornata particolare con lo scopo di
coinvolgere il grande pubblico in una
manifestazione di musica jazz, si è ormai
trasformata nella più coinvolgente ed
emblematica giornata di tutto il Bar-
gaJazz Festival.  E non poteva essere al-
trimenti perché i numerosi gruppi di
musica jazz che si esibiscono nelle varie
piazze e piazzette di Barga, creano una
atmosfera euforica con la determinante
complicità della bellezza naturale del
paese. Ospite del concerto serale al
Teatro il quartetto di Roberto Gatto.
EnoJazz, nella settimana del concorso,
come tutti gli anni, verrà allestito un luo-
go apposito per le Jam Session dove si
ritrovano i musicisti e gli appassionati. La
partecipazione è sempre numerosa ed
EnoJazz è diventato negli anni un piccolo
festival nel festival all’insegna dell’im-
provvisazione più libera.
Per informazioni: tel. 0583724418,
0583711044, info, www.bargajazz.it

Appuntamenti nelle frazioni

che si terrà il 31 luglio presso gli
impianti sportivi con l’orchestra
Patty Stella.
A Mologno, invece, appunta-
mento al 26 luglio con il ritorno
dell’evento “Cadono le stelle”
(Piazza della Stazione ore 21,00)
giunto alla sua XIV edizione.
L'appuntamento prevede musi-
ca, canto e spettacoli vari. La
partecipazione a questa serata,
organizzata dal Comitato Paesa-
no di Mologno, è importante vi-
sto che tutto il ricavato sarà de-
voluto in beneficenza.
Passiamo a Filecchio dove il ca-
lendario degli appuntamenti esti-
vi è davvero ricco e vario con
tante iniziative organizzate dai
volontari della Parrocchia di S.

Un’immagine della “Trebbiatura” di S. Pietro in Campo

NOTE D’ARTE
Come tutti gli anni saranno nu-
merose le mostre di pittura e di
scultura che si terranno a Barga
durante l’estate.
Questa serie di appuntamenti
sono raggruppati sotto il titolo
“Arte nel Castello” e vedono
quasi tutte il patrocinio dell’Am-
ministrazione Comunale.
Presso la Galleria Comunale di
via di Borgo dall’11 al 19 luglio
si tiene la mostra fotografica di
Aldo Castellani, mentre dal 21
al 29 luglio l’esposizione di pit-
tura dell’artista barghigiano
Emanuele Biagioni. Paolo Bia-
gioni esporrà in via di Borgo
dal 1° al 9 agosto e dal 21 ago-
sto al 2 settembre qui è previ-
sta la mostra di Anna Garibotti.
Presso il Museo delle Stanze del-
la Memoria in via di Mezzo dal
16 al 22 luglio si tiene la mostra
delle opere del noto artista statu-
nitense John Del Monte che a
Barga tiene anche quest’anno dei
seminari di pittura. Dal 4 al 20
settembre qui si tiene anche la
mostra di Anthony Phillips.
Altre esposizioni si terranno
presso la Scuola Materna in
piazza Pascoli. Dal 10 al 19 lu-
glio esporranno lo scultore
Abramo Lucchesi; dal 21 al 29
luglio gli artisti Gabriella Bevi-
lacqua e Francesco Guerrino;
dal 31 luglio al 9 agosto Teo-
dora Nitulescu; dall’11 al 22
agosto Maria Pia Angeli.
Da ricordare, tra le mostre di
pittura permanenti presenti nel
centro storico di Barga, la nuo-
va collezione delle opere del
grande artista scozzese John
Bellany, ospitate nella sua mo-
stra in Piazza Angelio.
Presso il chiostro del palazzo
Balduini dal 3 fino al 19 luglio si
tiene la mostra di sculture di
Mauro Bargero.
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STUDIO FOR COLOR ETCHING
È tornato anche quest’anno in via di Borgo
a lavorare il noto artista Swietlan Kraczy-
na che ripropone i suoi corsi di incisione a
plurilastre, unici nel suo genere.
Come lo scorso anno gli allievi sono in
realtà artisti di lunga carriera che a Barga
vengono per perfezionare una tecnica
ideata proprio da Kraczyna. Tra queste
Maya Harding, che a Barga ormai vedia-
mo da cinque estati.
Con lei altri quattro allievi provenienti dai
quattro angoli del mondo.
I lavori realizzati da tutti questi artisti sa-
ranno esposti in una mostra di fine corso
che si terrà il 30 luhglio prossimo presso gli
studi di Kraczyna in via di Borgo.

La serata omaggio a Pascoli
CANTO, MUSICA E POESIA NELLA CASA DI CASTELVECCHIO
CASTELVECCHIO PASCOLI - E’ tutto ormai deciso
per lo splendido appuntamento con la musica e la
poesia che da anni caratterizza gli appuntamenti bar-
ghigiani dell’agosto nella notte delle stelle cadenti, il
10 agosto.
La serata è promossa da Fondazione Pascoli assieme a
Provincia di Lucca, Comune di Barga, Misericordia di
Castelvecchio Pascoli e vede anche il contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, della Fonda-
zione Banca del Monte di Lucca, Il Ciocco, Corsonna
s.p.a, Guidi Gino, s.p.a, Terra Uomini Ambiente.
Il cliché di questo evento incantato che si svolge nel
giardino della casa del poeta, è quello di sempre: mu-
sica, poesia e canto nella Casa di Castelvecchio.
La serata (ore 21,15), inserita nel calendario del festi-
val “Il Serchio delle Muse”, vedrà la partecipazione
di Massimo Verdastro – Attore;  Violeta Anca Para-
schiv – Mezzo soprano; Ignacio Encinas – Tenore
Paolo Savio – Pianoforte.
La regia come al solito è affidata a Andrea Elodie
Moretti, mentre la direzione artistica resta salda-
mente in mano al basso lirico Luigi Roni.
Per quanto riguarda la parte musicale il repertorio
prevede: Concerto di “Zarzuela”: Serrano, Los de
Aragon, “Cuantas veces solo”  Barbieri, El Barberillo
De Lavapies; “Cancion de la Paloma”; Guerrero, El
Huesped Del Sevillano, “Canto a la espada toledana”;
Chapi Las Hijas De Zebedeo; “Carceleras”;
Soutulio/Vert, El Ultimo Romantico, “Bella enamorada”; Chueca, La Granvia, “Chotis”; Penella, El Gato Montes, “Torero quieto ser”; Lu-
na, El Niño Judio, “De España vengo”; Serrano, El Trust De Los Tenorios, “Jota”; Gimenez, La Tempranica ; “Sierras de Granada” ; Soro-
zabal, La Tabernera Del Puerto “No puede ser”; Lara, “Granada”; Caballero, La Africana, “Duo y Jota”.
Per quanto riguarda le poesie che verranno interpretate da Verdastro verranno proposti da da Myricae : Ultima Passeggiata e X agosto; da
Poemi Conviviali: Circe; dai Canti di Castelvecchio: L'ora di Barga, Le Ciaramelle, Il gelsomino notturno; da Poemi italici: Rossini.
Non mancherano anche alcuni brani di prosa.
L’ingresso è di euro 15,00. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0583_766503; 0583_766147; e-mail: info@fondazionepascoli.it

Massimo Verdastro
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Dal 16 al 25 luglio Barga ospi-
ta una importante iniziativa
artistica: una mostra di pittura
delle opere del famoso Mae-
stro John Del Monte direttore
del Creative Art Studio di Luc-
ca dove giungono artisti da tut-
to il mondo per studiare con
questo grande esponente
dell’arte americana.

Proprio a Barga, dal 5 al 19 lu-
glio sono arrivati con Del Monte
una decina di artisti che prendo-
no parte ad una master class di
pittura che si tiene presso il Con-
servatorio S. Elisabetta, ma che
soprattutto porterà in giro a di-
pingere scorci di Barga. Le opere
degli artisti e di Del Monte si tro-
vano adesso nella mostra.

JOHN DEL MONTE A BARGA

MERCATINI E MUSICA
Per trascorrere delle piacevoli serate a Barga segna-
liamo un appuntamento che oramai fa parte della
tradizione. Si tratta del "Mercato sotto le stelle", or-
ganizzato dall'Amministrazione Comunale al Giardi-
no nella parte nuova di Barga.
Non è una vera e propria fiera, ma un mercato am-
bulante allargato, con tanti banchi che privilegeran-
no soprattutto l’offerta di prodotti artigianali. Tea-
tro dell’appuntamento sarà tutta la zona da Largo
Roma a Via Mordini, a Via Canipaia e Via del Giardi-
no. Tutti gli anni questo appuntamento richiama mi-
gliaia di persone e nelle serate previste la zona si
riempie così di gente e di tanto movimento. Non
mancano anche iniziative gastronomiche. Dovrebbe
tornare, in piazza San Rocco, anche la festa delle
crepes preparate dalla Misericordia del Barghigiano
Il "mercato by night" di Barga si terrà in luglio nel-
le serate del 15, 22 e 29 e poi ancora la sera del 5
agosto.
Se siete appassionati di mercatini da non perdere
poi è l’appuntamento con il tradizionale Mercato
dell’Artigianato e dell’antiquariato che si tiene nel
centro storico di Barga la seconda domenica di
ogni mese, organizzato dall’assessorato alle atti-
vità produttive.
Il prossimo appuntamento è per domenica 12 luglio,
mentre in agosto la data è quella del 9.
Il Mercato dell’Artigianato e dell’Antiquariato si svol-
gerà nel centro storico di Barga, da Porta Reale fino a
Piazza Garibaldi. Tanta gente al mercato sotto le stelle
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Dal 16 al 19 luglio sotto la
Volta dei Menchi si terrà
la seconda edizione di
“Tra le righe di Barga” il
festival del libro, che ani-
merà le serate delle piaz-
zette con momenti lette-
rari. Organizzato dalla li-
breria Poli e dalla Pro-
spettiva editrice, il festival
ha il patrocinio del comu-
ne di Barga, del Giornale
di Barga e della rivista let-
teraria Prospektiva.  Tra
le righe di Barga è nato da
un’idea di Maurizio Poli
ed Andrea Giannasi. 
L’evento si articolerà tra
aperitivi d’autore e pre-
sentazioni di libri. In pro-
gramma anche il Book-
crossing, patrocinato dalla
trasmissione di Radio3 Rai
“Fahrenheit”, durante il
quale saranno liberati i li-
bri del concorso nazionale
“Carver” al quale aderi-
scono ogni anno centinaia
di autori delle più impor-
tanti case editrici italiane.
Giovedì 16 dopo le 20
verrà inaugurata dalle au-
torità la mostra fotografi-

DAL 16 AL 19 LUGLIO

IL FESTIVAL LETTERARIO “TRA LE RIGHE DI BARGA”

Come lo scorso anno avverrà il “lancio” dei libri. Nella foto, da sinistra l’autore Simone Togneri,
l’editore Andrea Giannasi e Maurizio Poli dell’edicola “Poli”.

ca sulla guerra nei Balcani
del fotografo croato Go-
ran Djucik. Djucik è un fo-
tografo professionista di
levatura internazionale
che vive a New York e che
ha partecipato a numero-
se mostre che riguardano
l’argomento.
Verrà aperta inoltre al
pubblico la bibliolibreria
con oltre 30 editori presen-
ti e verrà dato il via al pro-
getto fotografico-letterario
“I volti della poesia” che
poi continuerà al Festival
Letteratura di Calabria ed
alla Fiera del Libro di Civi-
tavecchia. Tutti gli appas-
sionati di fotografia posso-
no prendere parte a questa
iniziativa che vedrà già il
contributo di Antonella
Bertolini. Il progetto è cu-
rato da Andrea Giannasi.
In programma: giovedì 16
alle 21,30 la presentazione
del libro “I mulini di Bar-
ga” di Emilio Lammari;
venerdì 17 luglio sempre
alle 21,30 lo spettacolo
teatrale di Piero Nannini,
mentre sabato 18 alle

21,30 lo storico Massimo
Turchi presenterà il suo li-
bro, con proiezione di fil-
mati e fotografie, dal tito-
lo “La linea Gotica e le
stragi”.

Da sottolineare l’idea
dell’”Aperitivo d’autore”
che si terrà ogni sera in un
locale diverso del nostro an-
tico castello. L’orario per gli
interessati è attorno alle 19.

Si tratta di una occasio-
ne per rilassarsi un po’
bevendo un aperitivo in-
sieme a diversi autori
che illustreranno le loro
opere.

OPERA BARGA 2009
L’OPERA, IL PIANO E MUSICA NEI BORGHI
Tutto definito per quanto riguarda il calendario del Festival Opera Barga 2009. Le restrizioni economiche do-
vute alla crisi mondiale hanno purtroppo inciso notevolmente nelle programmazioni culturali ed anche a Ope-
ra Barga la crisi si è sentita e come, ma il programma è comunque di quelli di tutto rispetto.
Segno di un grande impegno dell’Associazione Opera Barga che anche in tempi di crisi è riuscito a mettere in-
sieme un programma in grado di tenere alto il nome del festival.
Si comincia il 18 luglio con il ritorno della programmazione di “Musica nei borghi”, un progetto che “esporta”
Opera Barga in altre località toscane.
Il primo appuntamento è a Bagnone (Massa) dove sabato 18 luglio (Teatro Quartieri – ore 21.30) si terrà il
concerto d'apertura del Festival con l'Ensemble Le Musiche diretto da Simone Bernardini.
Domenica 19 luglio tocca ancora a Ensemble le Musiche, formazione ormai presente da anni nell’ambito del
festival, che si esibirà al Giardino di Villa Quartieri (ore 19.00);  lunedi 20 luglio, ancora Ensemble le Musiche –
(Piazza S. Maria – ore 21.00); ed infine un nuovo concerto martedì 21 luglio presso la Chiesa SS. Annunziata
(Castiglione del Terziere - ore 21.00).
Il progetto “Musica nei borghi” prosegue poi a Barga martedì 28 luglio – (Ensemble Le Musiche – Chiostro S.
Elisabetta – ore 21.00); e mercoledì 29 luglio – (Ensemble Le Musiche – Piazza del Comune ore 21.00). Musi-
ca nei borghi proseguirà sempre a Barga venerdì 31 luglio (Concerto finale Ensemble Le Musiche - Barga ore
21.00) e con un Concerto di chiusura – (Sabato 1° agosto – con l’orchestra Modo Antiquo, Barga ore 21.00).
Per quanto riguarda l’opera, passiamo a Barga; dopo il successo dell’anteprima di queste settimane, verrà ripro-
posta l’opera di Domenico Cimarosa “Il matrimonio segreto”. Gli appuntamenti sono al Teatro dei Differenti
di Barga sabato 25 luglio e domenica 26 luglio in replica (ore 21,00).
La regia sarà affidata a Robin Tebutt e la direzione dell’orchestra a Simone Bernardini.
Opera Barga, da anni, è anche Piano Barga, con una serie di concerti pianistici. Le date: lunedi 27 luglio (Teatro
dei Differenti - ore 21.00); giovedì 30 luglio – (Teatro dei Differenti, Barga – ore 21.00).
Il festival viene quest’anno organizzato in collaborazione con Comune di Barga, Provincia di Lucca, Regione
Toscana, Ministero dei Beni e Attività Culturali, Progetto europeo per la mobilità “Leonardo”, Associazione Lo
Spartito, Istituto musicale Boccherini, Royal Welsh College of Drama and Music e Cardiff International Aca-
demy of Voice.

LAKE ANGELS SOUL FESTIVAL

Lake Angels è una associazione di Barga nata quasi per caso da un
gruppo di amici circa 10 anni fa, che negli ultimi 5 ha collaborato con
l'Associazione Kwizera Onlus di Gallicano che opera in una zona del
Rwanda e cerca di mettere in pratica piccoli ma concreti progetti.
Per aiutare questo impegno i Lake Angels, associazione no profit bar-
ghigiana anche quest’anno organizzeranno la seconda edizione del “
Lake Angels Soul Festival”, evento musicale che vedrà come protago-
nisti musicisti italiani ed internazionali che si alterneranno sul palco
presso lo Stadio J. Moscardini di Barga nei giorni 10-11-12 luglio 2009.
Grazie anche alla collaborazione della A.S. Barga, che metterà a dispo-
sizione le proprie strutture, sarà possibile degustare un menù diverso
ogni sera.
I gruppi che si esibiranno saranno in tutto quattro: la sera del 10 luglio
sul palco del Soul Festival saliranno Laredo e poi, di seguito The Sic
Kings feat. Seree. L’11 luglio sarà la volta del gruppo T-Jayz; il 12 luglio
chiuderanno il festival Michael Allen and The Rat Band in una serata
che si preannuncia scoppiettante.
Il progetto al quale puntano i Lake Angels, già in corso d’opera, è la
costruzione di un acquedotto che servirà a portare l’acqua ad una co-
munità di 500 famiglie e ad una scuola con circa 1500 bambini. I lavori
che saranno ultimati entro pochi mesi avranno un costo di 20.000 eu-
ro, 12.000 dei quali già raccolti con gli eventi organizzati in questo ulti-
mo anno.
Anche con il prossimo appuntamento si potrà quindi fare degli impor-
tanti passi in avanti.
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Come tutti gli anni non mancherà anche il fascino della tradizione nell’estate di Barga.
Non mancheranno infatti i solenni festeggiamenti in onore del patrono San Cristoforo che ricorre
il 25 luglio.
Si inizia il giorno della vigilia che vedrà come appuntamento portante la tradizionalissima pro-
cessione dove si porta in corteo il “braccio” del Santo.
Da circa dieci anni, grazie all’impegno dell’Amministrazione del sindaco Sereni, l’evento è torna-
to a rivestire l’importanza che aveva nel passato. E’ divenuta una delle più importanti manifesta-
zioni religiose che si celebrano in tutta la Provincia di Lucca, con la partecipazione di migliaia di
persone.
La processione, che sarà condotta dal nuovo arcivescovo della Diocesi di Pisa, Mons. Giovanni
Paolo Benotto, prenderà il via la sera del 24 luglio dalla chiesa del Sacro Cuore alle ore 21 e si
concluderà in Duomo. Tutto il percorso del corteo sarà  illuminato da ceri e torce ed alle finestre
ed ai balconi verranno stesi gli antichi e preziosi drappi che daranno ancora più colore all’evento. 
Tutte le Amministrazioni Comunali della Provincia parteciperanno con i propri gonfaloni al corteo
ed in tal senso significativa è senz’altro la ormai consueta partecipazione del Comune di Firenze
che in sua rappresentanza farà arrivare come sempre anche i bellissimi figuranti del Calcio Stori-
co Fiorentino. La parte suggestiva di costume vedrà anche la presenza dei figuranti del comune
di Pisa e della Contrada di San Paolino di Lucca. 
Con le cappe dai diversi colori, ognuno a rappresentare la propria zona, saranno presenti anche
le compagnie delle chiese di Barga, di Sommocolonia, di Catagnana, di San Pietro in Campo.
Sarà come al solito un grande spettacolo che si concluderà sul sagrato del Duomo con la lettura
della preghiera a San Cristoforo e con la benedizione del “braccio” del Santo.
Ma la giornata del 24 luglio sarà anche introdotta da un appuntamento divenuto ormai parte
della ricorrenza. Alle 18,00 nel teatro dei Differenti, a cura dell’Amministrazione Comunale, ci
sarà la cerimonia per la consegna dei “San Cristoforo d'Oro”, riconoscimento istituito dal Comu-
ne per premiare i barghigiani meritevoli ed i personaggi che hanno fatto del bene a Barga.
Per la prima volta nel suo mandato, sarà il neo sindaco Marco Bonini a consegnare il premio, ol-
tre ad una serie di altri riconoscimenti a cittadini che si sono distinti in varie attività.
I nomi di coloro che riceveranno il premio saranno resi noti nei giorni precedenti i festeggiamenti.
Durante la cerimonia riconoscimenti speciali dovrebbero essere consegnati anche a coloro che in
questi anni hanno contribuito al rilancio del centro storico di Barga.
La festa proseguirà il 25 luglio, giorno del patrono, con una solenne messa che verrà celebrata
nel Duomo di Barga alle ore 11 dal Vescovo mons. Benotto.

La solenne processione in onore del patrono

San Cristoforo

TRADIZIONE E NON SOLO...
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Dal 24 luglio al 13 settembre

BRUTO POMODORO: IL SAN CRISTOFORO E ALTRE OPERE
Venerdì 24 Luglio 2009 si inaugurerà,
all’interno degli spazi della galleria co-
munale di Barga denominata “Sale
della memoria”, la mostra personale
dell’artista Bruto Pomodoro, ideata dal
consigliere comunale Arturo Nardini in
sinergia con lo studio Lalla’s Join; all’in-
terno dell’esposizione - oltre a una se-
lezione di opere recenti, plastiche e
pittoriche - sarà presentato al pubblico
il modello in marmo bianco Statuario
del Santo Patrono della cittadina, rea-
lizzato dal Maestro milanese in occa-
sione dell’evento.
L’idea di progettare e tradurre in for-
ma plastica l’immagine sacra del San-
to protettore della città è nata in occa-
sione del primo sopralluogo di Pomo-
doro a Barga all’inizio di maggio, dopo
l’incontro tenutosi fra l’artista e il Sin-
daco uscente, Professor Umberto Sere-
ni, per studiare una possibile imposta-
zione del progetto espositivo.
Convenuto che sarebbe stato opportu-
no integrare la produzione artistica di
Pomodoro con un segno forte rivolto al-
la città ospitante la mostra, il suggeri-
mento del Professor Sereni di rivolgere
l’attenzione sull’iconografia del Santo è
stato accolto con entusiasmo dall’arti-
sta, che si sarebbe dovuto cimentare
nella realizzazione di un’opera plastica
sacra, pur senza abbandonare il lessico
personale – rigorosamente astratto –
che lo contraddistingue.
Accettata la sfida e studiate con attenzione le fonti agiografiche del Santo, aiutato dal saggio “Le
origini di Barga e il Culto di San Cristoforo “ di Stefano Borsi, Bruto Pomodoro ha cercato di inseri-
re gli elementi cardine che caratterizzano la figura sacra del portatore del Cristo all’interno di
un’opera scultorea, che – pur nella sua accezione astratta – rispetti fedelmente l’iconografia clas-
sica volta a perpetuare il ricordo del martire e a promuovere la venerazione nei suoi confronti.
Viene così alla luce il modello dell’opera scultorea dedicata al Santo guerriero, ideata per essere
tradotta in dimensioni monumentali, secondo la tradizione desunta dall’agiografia, dove, all’interno
delle forme plastiche astratte, morbide e sinuose, emergono gli stilemi classici che identificano il
martire: il piccolo Cristo portato sulla spalla, che rivolge il volto a quello del Santo, il bastone, il
mantello e l’elemento acqueo, ondilineo, ai piedi del martire, in un felice connubio fra figurazione
e astrazione, rispetto delle fonti iconografiche e creatività artistica.
Il progetto della personale di Pomodoro assume così la sua forma definitiva, allorquando il boz-
zetto dell’opera viene presentato al Sindaco neoeletto Marco Bonini, e alla curatrice della mostra,
Stefania Trolli, e viene concordato il titolo della mostra, che evidenzia il fulcro dell’evento sull’im-
magine sacra del Santo barghigiano.
Immagine sacra, certo, ma al contempo una rappresentazione profana di quell’amorevole
delicatezza che ciascun padre rivolge al figlio, nel proteggerlo e sorreggerlo di fronte alle
difficoltà della vita.
Un’opera moderna, quindi, dedicata alla cittadinanza di Barga e al culto del suo patrono, dove
passato, presente e futuro si fondono in un tutt’uno per accrescere il patrimonio culturale di un
luogo già ricco di beni artistici, tradizioni e meraviglie paesaggistiche.
La mostra, curata dallo Studio Lalla’s Join  - art event projects & organisation – di Stefania Trolli,
sarà corredata da un catalogo con recensione critica della professoressa Caterina Zappia, titolare
della cattedra di Arte moderna e Contemporanea dell’Università di Perugia e interventi dei Profes-
sori Umberto Sereni e Stefano Borsi, storico dell’arte.

Il San Cristoforo di Bruto Pomodoro
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prenderanno il 16 agosto
nella chiesa di San Rocco,
dalla mattina presto fino
al tardo pomeriggio. San-
te Messe verranno cele-
brate anche per San Roc-
chino, quando si chiude-
ranno i festeggiamenti e
la grande fiera.
A completare e ad ani-
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Un’immagine della fiera di San Rocco. (Foto Matteo Casci)

Fede e tradizione per il Perdono di Assisi. (Foto Matteo Casci)

LA MADONNA
DEL CARMINE A
SOMMOCOLONIA
Il 16 luglio è il giorno della
festa della Madonna del Car-
mine che si celebra a Som-
mocolonia.
Nella data della ricorrenza
verrà celebrata una Santa
Messa, ma l’appuntamento
più importante è quello pre-
visto per domenica 19 luglio
con una funzione solenne
che avrà luogo nella chiesa
di Sommocolonia alle 11
con la partecipazione della
locale corale.

IL PERDONO
D’ASSISI
A Barga vi ricordiamo la ri-
correnza del 2 agosto con la
tradizionale processione per
il Perdono di Assisi, festa
francescana che a Barga, gra-
zie alla presenza pluricente-
naria del convento di San
Francesco, si celebra con
grande partecipazione e de-
vozione. Nella chiesa di San
Francesco si svolgeranno di-
verse funzioni religiose, a
tutte le ore del giorno. Un
rito di purificazione, che pre-
vede soprattutto alcune pre-
ghiere, permetterà di avere il
perdono, secondo un’antica
tradizione francescana. La
sera del 2 agosto, alle ore
21, avrà luogo anche la tra-
dizionale processione che
partirà dalla chiesa stessa.

LA FIERA DI
SAN ROCCO
E’ uno degli eventi della
tradizione e della vita
del paese più sentito dai
barghigiani. La fiera si
svolge in tutta l’area del
Giardino e ci saranno

FIERE, MERCATI E FESTE PATRONALI

centinaia di bancarelle
che proporranno mer-
canzie varie. Ogni anno
viene visitata da migliaia
di persone.
Le date sono quelle soli-
te: si comincia sicura-
mente la sera del 14 ago-
sto e si va avanti fino alla
mattina compresa del
17, quando a Barga si fe-
steggia San Rocchino.
Il tutto accompagna le
numerose celebrazioni
che si aprono il 15 nella
chiesa della Fornacetta,
dove diverse Messe fe-
steggeranno la Solennità
dell’Assunzione di Ma-
ria. Qui, come da decen-
ni e decenni, la chiesa
verrà addobbata in mo-
do speciale ed i devoti
saranno accolti dal tradi-
zionale tendone che vie-
ne posto a fare ombra
sul piazzale antistante la
bella chiesina.
Le funzioni religiose ri-

mare queste intense
giornate dell'agosto bar-
ghigiano non mancherà
anche quest’anno l’ini-
ziativa, divenuta ormai
tradizione, promossa dal
Comune di Barga e dai
locali pubblici della zo-
na. Nelle sere del 14, 15
e 16 agosto, verrà com-

pletamente chiuso al
traffico Largo Roma che
si trasformerà in una
grande pista da ballo
con tanto di tavoli alle-
stiti dagli esercizi pubbli-
ci del posto. E’ prevista,
come negli anni passati,
la partecipazione d
grandi orchestre di li-
scio. In più qualche sor-
presa gastronomica a
cura dei locali. 

SAN REGOLO
Domenica 30 agosto si fa fe-
sta anche a Catagnana per il
patrono di questa comunità
che è S. Regolo. La festa è
tornata a ricoprire un ruolo
importante nella vita della
comunità ed è accompagna-
ta anche da tante iniziative
collaterali.  Domenica 30, al-
le 11, ci sarà la solenne mes-
sa cantata accompagnata
dalla Corale di Catagnana.
Alla sera, con il fresco, Cata-
gnana vi aspetta per un pia-
cevole ritrovo conviviale,
condito da tante cose buo-
ne, musica, ballo ed alle-
gria…

A SAN PIETRO
IN CAMPO
In settembre sono previsti
giorni intensi anche a San
Pietro in Campo dove il 12
si festeggia il Santo Nome di
Maria e nell’occasione il 1°
anniversario della consacra-
zione dell’Altare e dedicazio-
ne della Chiesa.
A proposito di ricorrenze
religiose, in settembre si ce-
lebra anche San Maurizio,
nel borgo di Pedona ed a
Renaio, si fa festa per le
Quarantore. In entrambi i
casi l’appuntamento è per il
13 settembre.
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Buone Vacanze Buone Vacanze Buone Vacanze Buone Vacanze Buone Vacanze Buone Vacanze Buone Vacanze

Via Pontevecchio, 9 - 55051 BARGA
Tel. 0583 711225 - Fax 0583 724042

LA VOSTRA AGENZIA DI FIDUCIA

A BARGA DA VENT’ANNI

www.tuscanhomes.com - info@tuscanhomes.com
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La Festa delle Piazzette, il classico
appuntamento del luglio Barghigia-
no che per dieci giorni trasforma il
centro storico di Barga in uno dei
luoghi più in dell’estate della pro-
vincia di Lucca, cambia corso.
Si inaugura da quest’anno un nuo-
vo cliché della manifestazione che
vedrà soprattutto protagonisti dal
16 al 26 luglio prossimi, le attività
ricettive, ristoranti in primis, che
si trovano nell’antico Castello. In
più la manifestazione è stata inse-
rita quale evento portate del pro-
getto di marketing territoriale
“Ponti del tempo”, assumendo
quell ’ importanza che ormai le
spetta di diritto.
Le novità sono state sostenute
dalla nuova amministrazione Bo-
nini.
La festa nacque ed è proseguita
per tanti anni con l’intento di valo-
rizzare una realtà, quella del centro
storico, cono iniziative gastronomi-
che e di musica curate dalle asso-
ciazioni; in anni in cui il castello era
praticamente privo di attività ricet-
tive. Oggi il vento è cambiato; il
Castello è rinato ed al suo interno
i ristoranti sono sempre più nume-
rosi: l’8 luglio ha aperto anche il
nuovo wine bar di Lorenzo Giuliani
e Roberta Bartolini.
Così – ha spiegato l’assessore al
turismo Gabriele Giovannetti im-
pegnato in prima linea nell’organiz-
zazione dell’iniziativa - ci è sembra-

to giusto coinvolgere a pieno titolo
nell’organizzazione della festa pro-
prio queste attività con serate a te-
ma enogastronomiche e di musica.
L’unica realtà dell’associazionismo
che rimane a rappresentare la vec-
chia strada è l’associazione parroc-
chiale della Vignola che continuerà
a proporre tutte le sere il ristoran-
te all’aperto sotto il Duomo in col-
laborazione con il Comitato Paesa-
no di Mologno.
Il resto, gastronomia e musica, sarà
affidato ai vari locali. Si parte dal
Fosso con la trattoria Da Riccardo
ed il Bar del Paolo Gas, per poi
passare a Porta Reale e Piazza
dell’Annunziata con il ristorante
l’Altana, il nuovo wine Bar Mordi-
mi e La Gelateria. In via di Mezzo
proseguirà il percorso enogastro-
nomico e musicale il ristorante
Scacciaguai mentre in piazza Ange-
lio ci sarà L’Osteria. Questo sarà
anche il cuore pulsante delle inizia-
tive musicali con un programma di
concerti allestito da Comune e
BargaJazz Club”.
Per la parte culturale della feste di-
verse esposizioni di arte, scultura e
non nei vari fondi disponibili del
Castello ed in più, nei giorni del
16, 17 e 18 la seconda edizione del
Festival Letterario che prevede di-
verse iniziative e che si terrà sotto
la Volta dei Menchi. So qiesto
evento parliamo in altra parte del
giornale.

È uno degli appuntamenti clou del luglio barghigiano
IL CASTELLO VI ASPETTA CON “LA FESTA DELLE PIAZZETTE”
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IL RADUNO DELLE
VESPE
Appassionati della Vespa, miti-
co scooter emblema del desi-
gn e dell’inventiva italiana, se-
gnatevi questa data: il prossi-
mo 19  luglio con ritrovo nella
centralissima via Mordini. Al
Giardino, si terrà il 2° Vespa
Raduno Interregionale “Città
di Barga” organizzato dal Ve-
spa Club di Barga.
Si tratta di una manifestazione
molto importante, peraltro ri-
conosciuta ed ufficializzata tra
le manifestazione del Vespa
Club Italia ed è prevista la par-
tecipazione di centinaia e cen-
tinaia di Vespe provenienti da
tutta la Toscana ed anche da
fuori regione. Arriveranno in-
fatti a Barga diversi Vespa Club
che saranno accolti dagli orga-
nizzatori in via Mordini. A Bar-
ga, in queste domenica, si po-
tranno ammirare Vespe di tut-
te le età ed anche diversi
esemplari davvero storici, ma
soprattutto si ritroveranno
centinaia di appassionati.
La manifestazione si conclu-
derà con un grande ritrovo
conviviale che avverrà presso
gli stand della “trebbiatura del
grano” a San Pietro in Campo.

GARA DI
CARRETTI
Il Ciocco Centro Motori, in
collaborazione con la Federa-
zione Italiana Cart’s, organizza
una due giorni di Free Ride,
coinvolgendo mezzi derivati
dai carretti e dagli skate board,
veicoli con ruote molto picco-
le che si guidano senza volante
e con il solo ausilio del peso
corporeo. Queste schegge
sfruttano le pendenze e l’iner-
zia per raggiungere velocità
impensabili e si rallentano con
l’esclusivo supporto di mani e
piedi, perché non sono am-
messi freni.
Le prove libere, della competi-
zione-spettacolo, in calendario
per i prossimi 11 e 12 luglio,
saranno disputate su di un per-

corso di circa 2 chilometri nel-
la zona bassa de “Il Ciocco
Hotels & Resort”, un circuito
in asfalto su cui i partecipanti
affronteranno in velocità tor-
nanti e curve sfruttando una
pendenza del 10%.
All’interno del 1° Hay Street
Down Hill, questo il nome del-
la competizione di velocità e
spettacolo, si sfideranno 4 di-
verse categorie: il comune
Skate Board, conosciuto da
tutti come mezzo di “locomo-
zione” o divertimento, i l
“Classic Luge”, uno Skate in
legno dalla forma leggermente
allungata, e la sua evoluzione
più “professionale”, il “Long
Board”, una tavola molto più
lunga ed aerodinamica che può
raggiungere una velocità di
gran lunga maggiore. A chiude-

re la rosa dei mezzi in gara ci
sarà anche la categoria dello
“Street Luge”, una tavola in
metallo che può subire delle
preparazioni particolari toc-
cando anche picchi di 114 chi-
lometri orari.
La competizione degli scatena-
ti piloti, avrà inizio sabato 11
luglio con la re-
gistrazione, i l
briefing e la ri-
cognizione del
percorso. Do-
menica 12 luglio
la gara ripren-
derà alle 10,00.

LA 12
ORE
Agosto sarà co-
me tutti gli anni
anche il mese

dei motori, caratterizzato da
un nuovo evento che sicura-
mente richiamerà tanti piloti e
centinaia di appassionati. Stia-
mo parlando della prima edi-
zione del rally 12 Ore Il Cioc-
co, che sarà organizzato da
Ciocco Sporting Club e Cioc-
co Centro Motori.
L’appuntamento è per i pros-
simi 22 e 23 agosto con punto
di ri ferimento proprio al
Ciocco.
Il programma, al momento di
chiudere questo giornale, era
ancora in fase di definizione,
ma si preannunciano altre gu-
stose ed importanti novità.

PER GLI AMANTI
DELLA MONTAGNA
Per gli appassionati della mon-
tagna, da non perdere sono le
tante escursioni che la sezione
CAI di Barga organizza in que-
sta estate 2009.
Cominciamo con la gita in pro-
gramma dal 10 al 16 luglio sul-
le Alpi Giulie.
L’8 e 9 agosto si potrà invece
prendere parte ad un facile
quanto ormai tradizionale
trekking. Si tratta della classi-
cissima Renaio – Lago Santo in
notturna. Il 6 settembre il CAI
vi porterà inoltre sulla vetta
del Monte Cavallo, mentre dal
12 al 13 settembre ci sarà la
“Traversata Barga – Mare”.
Per info: www.caibarga.it

PODISMO
Appuntamento di fine estate
per tutti gli appassionati di po-

A Barga torna il raduno del “Vespa Club” (Foto Ismaele Saisi)

Barga

A Porta Reale

LIBRERIA MARIO NARDINI
Libri, giornali, riviste italiane ed estere

vasto assortimento di volumi pascoliani e di storia locale

Tel. (0583) 723.860BARGA - Via S. Francesco, 18 - Tel. 723.808

SPORT, RELAX E NATURA: ECCO DOVE ANDARE

MONDIALSABBIA s.r.l.
F.LLI MAZZOLINI

Calcestruzzo - Sabbia - Ghiaia
Movimento terra

Loc. Ponte di Gallicano - Mologno - Tel. 0583 71.02.07

Augura a tutti i lettori ed alla clientela Buone Vacanze

dismo. Il prossimo 30 agosto,
organizzato dal Comitato Pae-
sano di Catagnana e dal GS
Orecchiella, nella  frazione del
comune di Barga, si svolgerà la
IX edizione della Corsa di San
Regolo, gara valevole per il
campionato toscano di corsa
in montagna.
E’ prevista la presenza dei mi-
gliori atleti della Toscana. In
tutto gareggeranno più di cento
concorrenti. La gara partirà alle
16,30 dalla chiesa di Catagnana.

LA PEDALATA
STORICA
Decisa la data della Seconda
Edizione della Pedalata Storica
che si disputerà il 23 Agosto
2009 a Barga. Oramai nel pano-
rama ciclistico sono molteplici
le manifestazioni del genere "ci-
cloturistica d'epoca" che hanno
debuttato e si stanno afferman-
do riscuotendo un sempre mag-
gior numero di appassionati.
La “Storica” di Barga è una ci-
cloturistica non competitiva
per bici d'epoca, una manife-
stazione ciclistica rievocativa
attraverso il verde ed i castelli
della valle del Serchio. La ma-
nifestazione ha il patrocinio
della provincia di Lucca e del
comune di Barga; è organizzata
dal gruppo ciclistico Barga e
dalla cicli Vellutini in collabora-
zione con Uisp Lucca e Versi-
lia, A.S. Barga,  Vespa Club
Barga e i comuni attraversati
dalla cicloturistica storica, dalla
comunità montana Media Valle
del Serchio e dalla comunità
montana della Garfagnana.
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LA

BARGA - Via P. Funai, 4 Tel. 0583 710082
Augura a tutta la Gentile Clientela ed ai turisti Buone Vacanze

Luti Giuliano
COSTRUZIONI s.r.l.

FESTA PAESANA A
CASTELVECCHIO
Come ogni anno il mese di lu-
glio vede il ritorno della tradi-
zionale sagra paesana organiz-
zata dai Donatori di Sangue e
dalla Confraternita di Miseri-
cordia di Castelvecchio Pascoli.
La festa, che quest’anno cele-
bra il trentennale, si terrà nel
campo polivalente di Castel-
vecchio Pascoli nei giorni 10,
11 e 12 luglio prossimi.
Nelle tre serate sarà possibile
apprezzare la cucina del paese.
Il venerdì si potranno gustare
penne all'arrabbiata, stinco con
patate o piatto freddo e i gio-
vani faranno crepés con nutella
o marmellata. 
Il sabato e la domenica sarà
possibile gustare antipasti, pen-
ne all'arrabbiata e al ragù, tor-
telli, grigliati, stinco, patate frit-
te, pomodori e le favolose tor-
te delle donne. Il tutto sarà ac-
compagnato da buon vino o
birra. 
Non mancherà anche
quest’anno la tradizionale gara
delle torte riservata alle donne
del paese che sono invitate a
partecipare numerose.
Le serate saranno allietate da
giochi e musica e sarà attiva la
fiera di beneficenza con un pri-
mo premio favoloso!.

CENA DI
PORCHETTA
Sabato 18 luglio presso gli im-
pianti sportivi di Filecchio ci sarà
un’ottima e abbondante cena a
base di porchetta che va que-
st’anno a sostituire la serata del
maialino sardo. Si inizia alle
20.30.
Per prenotazioni telefonare en-
tro i l 13 Luglio ai numeri
3403845209 – 3287860820 –
3293813965.

LA SAGRA DEI
MACCHERONI
Piatto tipico e particolarmente
gradito dalle nostre parti, i l
maccherone si celebra a Barga,
presso lo stadio “Moscardini”
con la tradizionale Sagra dei
Maccheroni organizzata dall’AS
Barga quale prologo gustoso al-
la più blasonata Sagra del Fish
and chips.
La sagra si terrà il 17, 18 e 19
luglio e proporrà maccheroni
fatti in casa ed altre specialità
come la carne grigliata.

AGOSTO A FORNACI: 100 NEGOZI UNA SOLA VETRINA

Ad agosto arriva la sagra del “pesce e patate”.

LA SAGRA DEL
FISH AND CHIPS
La sagra del “Fish and chips” è
la sagra più significativa per la
comunità di Barga. Celebra in-
fatti il legame esistente tra Bar-
ga e la Scozia grazie ai tanti
concittadini che là vivono e la-
vorano. Molti di loro hanno fat-

1977 quando alcuni amici del-
l'allora circolo M.C.L decidono
di organizzare una “mangiata”.
Quella…“mangiata” è divenuta
oggi, dal 1979 esattamente, la
principale manifestazione orga-
nizzata dal Comitato Paesano
San Pietro in Campo; è uno de-
gli avvenimenti più importanti
dell'estate barghigiana. 

Si svolge al “pianello” in loc. ai
Biagi. Da allora il
menù, pur con
qualche modifica,
è prevalentemen-
te a base di pro-
dotti del maiale,
tutti provenienti
dalla locale macel-
leria di Cesare
Casci dell'Arsena-
le; fatto non da
poco perché que-
sto garantisce la
massima qualità. 

Fin dai primi anni la sagra fu ab-
binata ad un lotteria che ha co-
minciato  a riscuotere grande in-
teresse da quando il primo pre-
mio è un maiale della Macelleria
Casci, fornitore ufficiale, appun-
to, dei prodotti della sagra.
A cavallo delle due settimane, il
martedì ed il giovedì, soprattut-
to per la gente del paese, una
serata dedicata al piatto tipico
scozzese del “fish and chips”
organizzata dalla famiglia Bulga-
relli ed una “pizzata” organizza-
ta dai giovani del paese.
Nei due fine settimana da sape-
re anche che le serate termine-
ranno con il ballo all'aperto. 

LA CENA NEL
VILLAGGIO
Come lo scorso anno non
mancherà durante il mese di
agosto anche un appuntamento
gastronomico con il paese di
Mologno. Si tratta della “Cena
per le vie del Villaggio”, il cui
appuntamento è previsto per il
22 di agosto; la serata vedrà ap-
parecchiare una grandissima ta-

vola lungo via del Serchio, di
fianco ai binari della stazione.
Ad organizzarla saranno i com-
ponenti del Comitato Paesano
e tutto il ricavato della manife-
stazione servirà per sostenere il
lavoro della Misericordia del
Barghigiano. Siccome sappiamo
per certo che a Mologno non
mancano di buona accoglienza
e buona cucina, vi consigliamo
di non perdere l'evento.

POLENTA E
UCCELLI
Da non dimenticare, anche se
un po’ più lontano nel tempo,
il tradizionalissimo appunta-
mento gastronomico di Filec-
chio: la Sagra Polenta e Uccelli,
giunta ormai al quarantunesimo
anno di vita. Anche in questa
edizione, nei giorni dal 4 al 13
settembre, la manifestazione
regalerà tanti appuntamenti
tradizionali ma anche numero-
se, gradevoli novità fra le quali
è allo studio la possibilità di
ospitare un raduno di auto
d’epoca.

SAGRE E FESTE PAESANE NEL COMUNE DI BARGA

Due fine settimana all’insegna dello shopping, della
musica e del divertimento. Questi gli ingredienti di
Agosto a Fornaci, tradizionale appuntamento di ago-
sto proposto dal Centro Commerciale Naturale di
Fornaci, dal Cipaf e dal Comune di Barga.
I fine settimana in calendario sono quelli che vanno
dal 31 luglio al 2 agosto e dal 7 al 9 agosto.
Tutte le sere i negozi saranno aperti e via della Re-
pubblica diverrà una isola pedonale con i negozi stessi
che scenderanno in piazza. La strada diverrà insomma
sarà il luogo della “movida” fornacina. Ogni sera avrà

un tema diverso: venerdì 31 luglio, “Serata del bambi-
no” con gelato gratis, giochi ed animazione; sabato 1
agosto il tema sarà la serata delle “Mille e una notte”;
domenica 2 agosto, serata vintage con musica, auto e
moto anni ’60, ’70 e ’80.
La festa riprenderà venerdì 7 agosto con una serata
dedicata allo sport: esibizioni di palestre e stand di as-
sociazioni sportive.
Sabato 8 agosto arriverà la “Via della moda” con sfila-
te che presenteranno tutto quello che fa tendenza,
naturalmente a cura dei negozi di Fornaci. L’ultima se-

ra, quella di domenica 9 sarà dedicata alla musica
country ed un po’ a tutto il costume che sta intorno a
questo genere.
agosto, proporrà giochi in strada con calcio balilla
umano e, per i più piccoli, giochi gonfiabili.
A proposito di bambini da sapere che tutte le sere di
Agosto a Fornaci ci saranno luna park e baby park.
Per i più grandi, tutte le sere musica, degustazioni e
speciali offerte dei negozi.
Il tutto per regalare due intensi fine settimana e per dare
il meglio della Fornaci del commercio e del tempo libero.

to fortuna aprendo o gestendo
ristoranti di fish & chips, pesce e
patate, e proprio a questo piat-
to, così legato all’emigrazione
barghigiana in Scozia, è dedicata
la sagra, organizzata dall’A.S.
Barga presso lo stadio “Johnny
Moscardini”. 
Le fragranti porzioni di pesce e
patate fritte, saranno cucinate
secondo la più tipica ricetta
d’oltremanica, importata dai no-
stri “bargo-scozzesi” ed anche il
merluzzo, in Scozia Haddock,
arriverà d’oltre Manica. 
Da sempre la sagra sostiene con
i suoi proventi la squadra del
Barga e quest'anno la vostra par-
tecipazione sarà particolarmente
importante, visto che dal prossi-
mo anno la formazione azzurra
affronterà dopo cinque anni il
campionato di Prima Categoria.
L’appuntamento inizia dal 24 lu-
glio, vigilia del patrono San Cri-
stoforo e si protrarrà fino al 16
agosto: tutte le sere oltre alla
gastronomia che si arricchirà di
tanti piatti della tradizione loca-
le, non mancheranno anche
musica e ballo liscio. 

LA SAGRA
DEL MAIALE
Il 22 e 23 ed il 29 e 30 agosto
torna a San Pietro in  Campo
una delle sagre più famose della
zona giunta alla sua edizione n.
30. Si tratta della Sagra del Maia-
le organizzata dal Comitato Pae-
sano di San Pietro in Campo.
La sagra nasce nell’estate del
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