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BARGA 8 AGOSTO 2008

Festa dei Bargo-Esteri
Promosso da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Amministrazione Comunale e Giornale di Barga

Molte saranno le iniziative che
animeranno i vari paesi del co-
mune in questa estate 2008.
Iniziamo da San Pietro in Cam-
po, dove l'Associazione Sporti-
va del Comitato Paesano di
San Pietro in Campo organiz-
zerà per il prossimo 20 luglio
la nuova edizione della rievo-
cazione della Trebbiatura, ma-
nifestazione che ricorda le an-
tiche tradizioni contadine.
La rievocazione si aprirà la
mattina alle 9 presso lo stadio
“Johnny Moscardini” di Barga
dove partirà il corteo dei par-
tecipanti. Con l'arrivo a San
Pietro in Campo in loc. Biagi,
ci saranno la benedizione ed il
pranzo. L'inizio della trebbiatu-
ra è previsto per le ore 16 e si
concluderà alle 20 con una ric-
ca cena sotto i castagni.
Tra le iniziative collaterali la
tostatura e la macinatura del-
l'orzo come si faceva una vol-
ta; la battitura a mano del gra-
no e la pulitura in "vassoia", l'e-
sposizione di trattori, attrezza-
ture, macchinari ed oggett i
agricoli d'epoca; una mostra in
miniatura di oggetti rurali.
Ci sarà anche l'esibizione del
gruppo folclorico "La Muffrina"
di Camporgiano oltre alla rea-
lizzazione di un concorso di
pittura estemporaneo dal tito-
lo "Sensaz ioni  e color i de l
mondo rurale". Verrà infine
esposto un mulino ad acqua in

miniatura funzionante in tutte
le sue parti ,  accompagnato
dalla mappa dei mulini del ter-
ritorio di Barga del 1600.
Sempre a San Pietro in Cam-
po, a cura del Comitato, il 25
luglio ci sarà la “Tombola sot-
to le stelle” alle ore 21 presso
il campo polivalente. L’incasso
sarà devoluto a favore della
parrocchia di San P ietro in
Campo e Mologno. A luglio ci
sarà anche il V Torneo di Boc-
ce misto e poi l’8 agosto una
serata danzante con l’orche-
stra “Patti Stella”.
Proseguiamo dando un'occhia-
ta a quello che si svolgerà nella
comunità di  F i lecchio; con
questo mese di luglio da regi-
strare, a cura dei volontari del-
la parrocchia di Loppia, l’aper-
tura serale dei rinnovati e po-
tenziati impianti sportivi e ri-
creativi di Fi lecchio dove si

NOTE D’ARTE
Anche quest'anno come tutti gli anni le esposizioni artistiche sa-
ranno davvero tante nel corso di questa lunga estate. 
Alla scuola materna di Barga nel periodo compreso tra il 10 ed il
13 luglio esporrà Pamela Whitington e dal 15 al 24 luglio Marisa
Firato proporrà una sua personale; poi toccherà ad Alfredo e Al-
fredo Gatto che vi esporrà le sue opere dal 25 luglio al 10 ago-
sto. Sempre pressoi locali della Materna è prevista l’esposizione
di Roberto Funai dal 12 al 22 agosto; di Laura Canova nelle stes-
se date; di Francesca Moretti dal 24 al 31 agosto.
Passiamo al Chiostro Balduini nel centro storico dove fino al 15
luglio espone Sara Massocco.
Tante sono poi le mostre previste presso la galleria comunale di
via di Borgo. Dal 12 al 18 luglio una mostra fotografica; dal 19 al
30 luglio la mostra di Rossana Garibotti; dal 1 al 7 agosto la mo-
stra di Maggie Melechi; dal 9 al 17 agosto l’esposizione di Michele
Lovi; dal 18 al 28 agosto la mostra di Carmen Cirillo; dal 30 ago-
sto al 10 settembre la mostra di Maurizio Luisi; dal 12 al 21 set-
tembre la mostra di Riccardo Marsili.
Infine, per il 30 luglio, segnaliamo presso lo studio di incisioni
grafiche dell’artista Swietlan Kraczyna in via di Borgo, dalle 18 al-
le 20, la mostra di incisioni a colori realizzati dagli studenti del
corso “Studio for color etching”.

D AVID LIEBMAN A BARGAJAZZ FESTIVAL 2008

Sarà davvero ricco  il calendario
dell’edizione 2008 del  “Bar-
gajazz_festival” .
Una prima serie di concerti si terrà
tra luglio e agosto con l'ormai tra-
dizionale "Girando alla
Tonda/Turn Around" organizzato
da BargaJazz in collaborazione con
i vari comuni del territorio. Si trat-
ta di un vero e proprio viaggio mu-
sicale alla scoperta della Garfagna-

na e della Provincia di Lucca, un in-
vito a scoprire i luoghi di particola-
re interesse naturalistico e storico
culturale tramite l’abbinamento a
un concerto di qualità. 
Quest'anno le località coinvolte sa-
ranno, Ghivizzano, Gioviano, Valli-
co di Sotto, Gallicano, Castelnuovo
di Garfaganana, il parco dell'Orec-
chiella, Castiglione di Garfagnana,
Capannori e Barga.

Per quanto riguarda il concorso di
arrangiamento e composizione per
orchestra jazz l’ospite d’onore sarà
il saxofonista statunitense David
Liebman, uno dei più importanti
saxofonisti contemporanei, sulla
scena del grande jazz dall'inizio de-
gli anni '70.  David Liebman suo-
nerà con la BargaJazz Orchestra
composizioni e arrangiamenti scrit-
ti dai concorrenti appositamente,
mentre il 27 di agosto sarà di scena
con Ares Tavolazzi al contrabbas-
so, Alessandro Fabbri alla batteria
e Alessandro Galati al pianoforte.
Come ogni anno il concorso si arti-
cola in diverse sezioni dedicate ri-
spettivamente: all’arrangiamento
(A); alle composizioni originali (B);
ai compositori emergenti (in colla-
borazione con i seminari di Siena
Jazz, C); ai gruppi emergenti (D).
Le sezioni ABC si terranno il 28, 28
e 29 agosto al Teatro dei Differenti
di Barga. La sezione dei gruppi
emergenti si terrà il 25 e 26 agosto
presso i giardini dell’Istituto Supe-
riore di Istruzione di Barga dove
verrà assegnato al miglior solista
emergente il premio dedicato a
“Luca Flores”.

Sempre a Barga il 21 agosto si esi-
birà la Siena Jazz Big Band diretta
da Klaus Lessman mentre il 22
agosto Riccardo Arrighini presen-
terà il suo omaggio a Giacomo
Puccini in chiave Jazz.  
Altro appuntamento da non per-
dere sarà "Barga IN Jazz" (La Fe-
sta del Jazz),  che si svolgerà dome-
nica 24 Agosto dalle ore 17,00 nel
centro storico di Barga dove si esi-
biranno oltre dieci gruppi di Jazz e
la Perugia Funking Bans. Sempre il
24 agosto il concerto della serata
vedrà protagonista il trombettista
Fabrizio Bosso.
BargaJazz organizza inoltre que-
st'anno due corsi di alto perfezio-
namento: David Liebman Work-
shop, che si svolgerà tra il 28 e il 30
agosto ed il corso di direzione d’or-
chestra Jazz tenuto da Bruno
Tommaso che si svolgerà dal 9 al
13 agosto.
Nelle serate del concorso da ricor-
dare anche l’appuntamento dopo
festival con l’EnoJazz, presso i labo-
ratori dell’istituto alberghiero, do-
ve si terranno scatenate jam ses-
sion con i protagonisti del concor-
s o .

Appuntamenti nelle frazioni

terranno varie iniziative.
L’apertura serale proseguirà
anche nel mese di agosto.
Andiamo avanti segnalando
una tradizionale iniziativa pro-
mossa dal Comitato Paesano a
Mologno. Si tratta dello spet-
tacolo di varietà “Cadono le
Stelle”, giunto alla sua XIII edi-
zione. L'appuntamento è per il
27 luglio in piazza della Stazio-
ne con musica, canto e spetta-
coli vari. La partecipazione a
questo appuntamento è im-
portante visto che tutto il rica-
vato sarà devoluto in favore
del GVS.
Sempre il Comitato Paesano
organizzerà per venerdì 22
agosto la nuova edizione della
“Cena per le vie del villaggio”,
serata gastronomica anch’essa
benefica. I soldi raccolti an-
dranno a favore della Miseri-
cordia del Barghigiano.

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

LAKE ANGELS SOUL CONCERT
Continua anche quest’anno l’impegno dell’associazione volontari-
stica barghigiana Lake Angels, a favore dell’Associazione Kwizera
che opera in Rwanda. Gli scorsi anni tra i momenti più importan-
ti per collaborare alla raccolta di fondi dell’associazione, era la
“piazzetta” organizzata durante la festa del centro storico con
musica e gastronomia.
Quest’anno i Lake Angels escono dal centro storico e propongo-
no la manifestazione “Lake Angels soul concert” che si terrà
dall’11 al 13 luglio presso lo stadio “Johnny Moscardini” di Barga.
Ogni sera non mancherà la musica, quella buona, ed ogni sera lo
stand gastronomico proporrà un piatto speciale. Si comincia l’11
alle 20,30 con il concerto della Soul Italian Community Band e si
prosegue alle 22,30 con la Mr. Pitiful soul band. Durante la serata
verrà servito maiale arrosto.
Il programma del 12 luglio vede invece alle 20,30 di nuovo la
Soul Italian Community Band ed alle 22,30 il concerto dei
Jacks Pack. Il menù della serata sarà a base di maccheroni.
La sera del 13 luglio vedrà invece i concerti degli Swing Pistol
alle 20,30 e de La Ghenga alle 22,30. Il menù sarà improntato
sul cacciucco.
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LE TRADIZIONI DELLA SCOZIA A BARGA
L’Amministrazione Comunale promuoverà in
occasione dell’estate barghigiana diversi ap-
puntamenti dedicati alla musica scozzese e ol-
tremanica ad iniziare da un evento che vedrà
arrivare in luglio nella cittadina, direttamente
da Saltcoats, nel North Ayrshire,
un’intera Banda di Cornamuse per
un concerto in Piazza Angelio. Si
tratta della Caledonian Piper Club
L’appuntamento, previsto per il 19
luglio alle 18:00, sarà dedicato
all’amicizia bargo-scozzese, con la
banda che sarà ricevuta a Palazzo
Pancrazi dal sindaco Umberto Se-
reni. L’evento è nato durante una
visita in Scozia del sindaco di Bar-
ga nei mesi scorsi.
Si tratta di uno degli appunta-
menti artistici e ricreativi dedica-

ti alla Scozia. Ricordiamo infatti il ritorno dal 25 luglio al 17 agosto del-
la sagra Fish and Chips organizzata come sempre dall’AS Barga.
Altri appuntamenti erano in programma nei giorni in cui usciva questo
giornale. A Barga si sono svolti infatti due concerti di violini di musica
tradizionale scozzese e ballo scozzese Ceilidh; il gruppo si chiamava

The Haven Fiddlers e si è esibito il 2 luglio in Duomo a Barga ed il 4 luglio in
piazza Angelio. Infine, nell’ambito del Concorso Internazionale BargaJazz edizione
2008, ci sarà anche la presenza scozzese di una big band jazz composta da 40 ele-
menti. Si tratta della Kingston Youth Big Band che terrà nel centro storico un
concerto nell’ambito del concorso internazionale.

PAOLO MAIANI, UN ART I S TA, UN AMICO DI BARGA
Paolo Maiani, pittore di livello internazionale, che si autodefinisce “imbrattamuri”, ma che
ha realizzato pregevoli opere in molte città sia dell’Italia che del resto d’Europa, degli Stati
Uniti, dell’America del Sud, dell’Asia. Un artista che ha conosciuto Barga non molti anni fa
per mezzo di un barghigiano d’adozione, ma sincero ammiratore e prezioso custode delle
innumerevoli opere d’arte che abbelliscano le nostre secolari chiese, quale fu il compianto
e indimenticabile Proposto di Barga: Mons. Piero Giannini. A lui dobbiamo la conquista
dell’amicizia di un altro artista che a Barga ha lasciato e, ne siamo certi lascerà ancora, se-
gni di indiscutibile valore e di profondo senso umanitario.
Barga non può dimenticare il suo primo regalo che fu la mostra organizzata, nell’ anno
1995, dal Comitato per il Restauro del Convento di San Francesco. Le opere: pitture ad
olio e sanguigne, furono tutte acquistate e il ricavato venne totalmente donato per i primi
lavori eseguiti nel recupero dell’antico complesso francescano, di proprietà dell’Ammini-
strazione Comunale e ceduto in comodato alla Propositura di Barga.
Quella mostra fu il primo atto d’amore per Barga. Altri ne seguirono, tutti importanti.
Adesso, con il patrocinio del Comune di Barga, della Provincia di Lucca, della Propositura e
dell’Arciconfraternita di Misericordia, verrà organizzata, dal 19 luglio al 24 agosto, una mo-
stra antologica presso i chiostri del Convento San Francesco e con l’esposizione di alcune
singole opere presso altre chiese del Centro Storico di Barga: SS. Annunziata, SS. Crocifis-
so, San Felice, Sant’Elisabetta, Asilo Donnini.  

Paolo Maiani fa così un altro concreto gesto d’amore per Barga. Saranno presenti e verranno ricordate nello speciale catalogo curato da Don Silvio Baldis-
seri le opere realizzate nei suoi 35 anni di attività e comprendenti la inedita serie di opere sul tema del “Padre Nostro”, per la prima volta esposte al pub-
blico.
E allora come non accogliere, tutti insieme e a braccia aperte, questo amico che, come molti altri artisti, ha fatto propri i sentimenti di umanità, di solida-
rietà, di amore per il bello e il buono che Barga esprime con la sua storia, con le sue genti.
La mostra inaugurerà sabato 18 luglio alle 18 presso il chiostro del convento di San Francesco. . Seguiranno tutta una serie di appuntamenti che prosegui-
ranno poi domenica 27 luglio a Palazzo Balduini, con lo scoprimento e benedizione del dipinto: “San Giuseppe”; realizzato dall’artista durante il periodo
espositivo e donato all’Asilo Donnini.

Moreno Salvadori

Nella foto, particolare dell’affresco “La Resurrezio-
ne di Lazzaro” presso il cimitero urbano di Barga
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Come tutti gli anni, organizzata
dalla nostra Amministrazione Co-
munale con la collaborazione dei
comuni di Fiumalbo e Pievepela-
go, del  Parco del Frignano,
dell’ASBUC, del CAI e degli Alpi-
ni, per l’ultimo sabato del mese di
luglio, esattamente il prossimo 26
luglio, si terrà un appuntamento
che ha l’obiettivo di unire le po-

polazioni di qua e di là dell’Ap-
pennino Tosco – Emiliano: la po-
polazione di Barga e le comunità
di Fiumalbo e Pievepelago.
La festa prevede come tutti gli
anni l’incontro nella suggestiva
cornice del Lago Santo. Qui si
terrà una Santa Messa celebrata
presso la cappellina della chiesa e
seguirà un robusto ristoro.

LA FESTA DELL’ A P P E N N I N O
Dal 17 luglio al 3 agosto la Libreria Poli,
aperta durante i mesi estivi in via di
mezzo, ospiterà la seconda edizione del
Festival Letterario “Tra le righe di Bar -
g a ” .
L’appuntamento, organizzato dall’Edico -
la dei fratelli Poli di via Pascoli, vede
quest’anno il patrocinio dei giornali di
Barga e Castelnuovo, di Prospettiva Edi -
trice, di Thriller magazine.it e del Comu -
ne di Barga.
Si comincia la sera del 17 luglio con il
book fotografico realizzato da Gabriele
Caproni dal titolo “I giorni di Barga”.
Venerdì 18 luglio tocca a DizioNoir Fu -
metto (ed. Delos) con la partecipazione
di Elio Marracci (curatore), Giuseppe Di
Bernardo (autore), Chiara Bertazzoni.
Sabato 19 sarà la volta del libro “Torne -

rai ogni mattina” di Samuele Galassi e
mercoledì 23 verrà presentato “Anni 80
lavorare in casa, lavorare fuori” di Valter
Tarabella. Si prosegue il 24 luglio con:
"Casa Balboa" di Mario Rocchi; il 25 lu -
glio con: "Alla fine dell'arcobaleno - Feli -
ce Pedroni" di Massimo Turchi; il 26 lu -
glio con: "Oscar Wilde" di Marco Vignolo
Gargini, tutti e tre libri pubblicati da Pro -
spettiva Editore
Domenica 27 luglio ci sarà invece una
serata dedicata a “GialloScacchi”, anto -
logia di racconti gialli a tema scacchisti -
co, con la partecipazione dell’editore Fa -
bio Lotti, dello scrittore barghigiano Si -
mone Togneri  e di altri autori locali. 
Il 3 agosto, infine, ci sarà una serata de -
dicata a "L'inafferrabile Weltanschauung
del pesce rosso" di Fabrizio Gabrielli.

NEL CENTRO STORICO DI BARGA IL FESTIVAL LETTERARIO

“TRA LE RIGHE DI BARGA”

MERCATINI E MUSICA
Per trascorrere delle piacevoli serate a Barga segnaliamo un appuntamento che oramai fa
parte della tradizione. Si tratta del "Mercato sotto le stelle", organizzato dall'Amministrazio-
ne Comunale al Giardino nella parte nuova di Barga.
Non è una vera e propria fiera, ma un mercato ambulante allargato, con tanti banchi che privile-
geranno soprattutto l’offerta di prodotti artigianali. Teatro dell’appuntamento sarà tutta la zona
da Largo Roma a Via Mordini, a Via Canipaia e Via del Giardino. Tutti gli anni questo appunta-
mento richiama migliaia di persone e nelle serate previste la zona si riempie così di gente e di
tanto movimento. Non mancano anche iniziative gastronomiche come le bistecche cotte al volo
davanti alla Macelleria dei fratelli Angelini in via Mordini. 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 nelle serate dell'16, 23 e30 luglio e poi ancora
la sera del 6 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 attività produttive.
Il prossimo appuntamento è per domenica 13 luglio, mentre in agosto la data è quella del 10.
Per quanto riguarda la musica è previsto quest’anno l’arrivo a Barga di musicisti che inter-
pretano la musica scozzese, in omaggio al legame tra Barga e la Scozia.
Si è cominciato il 2 e 4 luglio con i concerti, tenuti prima nel Duomo di Barga e poi in piazza
Angelio, con il gruppo The Haven Fiddlers (concerto di violini di musica tradizionale scozze-
se e con il ballo scozzese Ceilidh).
Sabato 9 agosto è poi in programma un concerto dei musicisti partecipanti ai corsi estivi per
chitarra tenuto dal M.o Domenico Lafasciano presso il complesso dell’ISI di Barga (dal 2 al 9
agosto).

PLEN AIR PAINTING IN BARGA
Dal 12 luglio al 3 agosto Barga ospita una importante iniziativa ar-
tistica: una mostra di pittura delle opere del famoso Maestro John
Del Monte direttore del Creative Art Studio di Lucca dove giun-
gono artisti da tutto il mondo per studiare con questo grande
esponente dell’arte americana.
Proprio a Barga, dal 5 al 19 luglio arriveranno con Del Monte una
decina di artisti che prenderanno parte ad una master class di pit-
tura che si terrà presso il Conservatorio S. Elisabetta, ma che so-
prattutto li porterà in giro a dipingere gli scorci di Barga. Le opere
degli artisti e di Del Monte si troveranno poi nella mostra che si
chiuderà il 3 agosto presso il Museo delle Stanze della Memoria

Un’opera di John Del Monte

Tanta gente al mercato sotto le stelle
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Il Festival Opera Barga 2008 si
basa su due progetti specifici. Il
primo è Puccini e la musica in
Lucchesia che include la rap-
presentazione dell'opera "Da
Capo" di Gaetano Giani Lupo-
rini, ma anche la nuova orche-
strazione delle composizioni
per canto e pianoforte di Gia-
como Puccini, realizzata assie-
me ad un gruppo di composi-
tori contemporanei. 
L’idea di allestire l’opera di Lu-
porini nasce sull'onda dell'en-
tusiasmo suscitato dalle cele-
brazioni del 150° anniversario
della nascita di Giacomo Puc-
cini. Nell'opera del musicista
contemporaneo lucchese si
può scorgere infatti una conti-
nuità con la tradizione musica-
le della Lucchesia alla quale
apparteneva il nonno Gaeta-
no. L'opera “Da Capo”, su li-
bretto di Roberto Sanesi, è
una farsa che combina ele-
menti della tradizione della
opera buffa italiana a stilemi
che ricordano il teatro dell'as-
surdo (Beckett, Jarry). 
Le canzoni sono invece una
parte importante e molto per-
sonale della produzione di
Giacomo Puccini, che spesso
ne rielaborava i motivi nelle
sue stesse opere. Hanno origi-
ni delle più svariate: dal varo di
una vaporiera, ad una ninna
nanna dedicata ad un neonato.
C’è  persino una strenna per
l'edizione natalizia di una cele-
bre rivista; e alcune canzoni
come “Terra e Mare” e “Sole
e amore” sono diventate par-
te del repertorio di molti cele-
bri cantanti. 
Tra i compositori che hanno
aderito all'iniziativa di orche-
strare queste canzoni vi sono
musicisti di grande fama come
Marcello Panni e Sylvano Bus-
sotti e giovani come Pippo
Molino e Andrea Traversa. 
Il secondo progetto è Musica
nei Borghi: progetto di rete
musicale al quale partecipano
già dal 2006 i Comuni di Bar-
ga, Bagnone (MS) e Cutigliano
(PT), e che quest’anno si allar-
ga ai Comuni di  Piteglio e
Abetone, sempre in provincia
di Pistoia. Musica nei Borghi
vede la collaborazione con un
insieme di straordinari solisti
provenienti dalle maggiori or-
chestre europee.
Per Musica nei Borghi la pro-
grammazione ruoterà intorno
ai quartetti  di  Ludwig van
Beethoven e in particolare sui
quartetti dell'opera 18 e 59
che rappresentano l'inizio del-
la sua produzione quartettisti-
ca. Tutto questo in previsione
di una esecuzione integrale
nell’ambito del festival. 

Nicholas Hunt
Presidente Opera Barga

OPERA BARGA 2008

PUCCINI, LUPORINI E BEETHOVEN, ECCO IL FESTIVAL

Un'immagine di uno dei concerti di Opera Barga
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Come tutti gli anni non man -
cherà anche il fascino della tra -
dizione a caratterizzare questa
intensa estate barghigiana.
Per il patrono di Barga, San
Cristoforo, che ricorre il 25 lu -
glio, da circa dieci anni, grazie
all’impegno dell’Amministrazio -
ne del sindaco Sereni, l’evento
è tornato a rivestire l’importan -
za che aveva nel passato.
Ora a Barga la tradizionale
processione della vigilia è dive -
nuta una delle più importanti
manifestazioni religiose che si
celebrano in tutta la Provincia
di Lucca, con la partecipazione
di migliaia di persone.
La processione, che sarà con -
dotta dal nuovo arcivescovo
della Diocesi di Pisa, Mons. Giovanni Paolo Benot -
to, 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  illumina -
to da ceri e torce ed alle finestre ed ai balconi ver -
ranno stesi gli antichi e preziosi drappi che daran -
no 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 tradi -
zionale partecipazione del Comune di Firenze che
in sua rappresentanza farà venire come sempre
anche i bellissimi figuranti del Calcio Storico Fioren -
tino. La parte suggestiva di costume vedrà anche
la presenza dei figuranti del comune di Pisa e del -
la Contrada di San Paolino di Lucca. 
Con le cappe dai diversi colori, ognuno a rappre -
sentare la propria zona, saranno presenti anche le
compagnie delle chiese di Barga, di Sommocolo -
nia, di Catagnana, di San Pietro in Campo.
Sarà come al solito un grande spettacolo che si

concluderà inl Duomo con la lettura della preghie -
ra a San Cristoforo e con la benedizione del
“braccio” del Santo portato solennemente in pro -
c e s s i o n e .
La giornata del 24 luglio sarà come al solito intro -
dotta da un appuntamento divenuto ormai parte
della tradizione 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 Comune per premiare i barghigiani meritevoli
ed i personaggi che hanno fatto del bene a Barga.
I nomi di coloro che riceveranno il premio saranno
resi noti nei giorni precedenti i festeggiamenti. Du -
rante la cerimonia riconoscimenti speciali dovreb -
bero essere consegnati anche a coloro che in que -
sti anni hanno contribuito al rilancio del centro sto -
rico di Barga
La festa proseguirà il 25 luglio, giorno del patrono,
con una solenne santa messa che verrà celebrata
nel Duomo di Barga alle ore 11 dal Vescovo
mons. Benotto.

Un momento della processione

San Cristoforo

TRADIZIONE, FEDE E NON SOLO...

BARGA FESTEGGERÀ LO
SCRITTORE BALDACCI
La consegna dei riconoscimenti del San cristoforo d’Oro vedrà
una seconda ed attesa puntata il prossimo 6 agosto quando
verrà premiato nel corso di una cerimonia solenne di benve -
nuto, il notissimo scrittore statunitense David Baldacci. Bal -
dacci, autore del famosissimo thrilller Potere Assoluto, scrittore
di altri numerosi libri di successo, riceverà il riconoscimento
per i suoi capolavori e soprattutto in considerazione del fatto
che il nonno era barghigiano e che quindi anche lui rappre -
senta ai massimi livello il nome di Barga nel mondo. Il primo
benvenuto a Baldacci avverrà sul Fosso; poi la consegna del
“San Cristoforo” nel giardino di Palazzo Salvi in via del Preto -
rio e, per lui, una visita alla città di Barga.
L’invito e la premiazione dello scrittore sono stati fortemen -
te voluti dal sindaco di barga, Umberto Sereni, particolarmente orgoglioso di poter accogliere un altro fi -
glio illustre della nostra terra. Nell’occasione della visita la Libreria Poli organizzerà in Via di Mezzo una
mostra dedicata ai libri di David Baldacci.
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Alla Fondazione Ricci

BARGA RENDE OMAGGIO A MESCHI
BARGA  - Dal 5 luglio è aperta
presso la sede della Fondazione
Ricci Onlus in via Roma, l’inte -
ressante mostra “Il sentimento
della  natura nell’opera di Alfre -
do Meschi (Lucca 1905 –
1981)” curata da Gioela Mas -
sagli e Giovanni Battista Me -
schi.
E’ la nuova iniziativa artistica
proposta dalla Fondazione che
si avvale della collaborazione
del Comune di Barga.
Si tratta sicuramente dell’ap -
puntamento di  eccellenza
dell’estate culturale barghigiana
oltre che una delle esposizioni
pittoriche più importanti dell’in -
tera provincia. Sono anni che
Lucca non dedica una mostra
ed un omaggio ad un artista in -
vece molto importante per la
sua storia artistica e l’esposizio -
ne di Barga invece, ricostruisce
attentamente l’attività di questo particolarissimo artista, nato a Lucca nel 1905 dove visse fino al -
la sua morte nel 1981. Settanta opere circa documentano oltre quarant’anni della sua attività,
analizzando le varie fasi del suo percorso artistico. Alfredo Meschi, chiamato non a caso “il pittore
di Lucca per antonomasia” per i numerosissimi dipinti dedicati alla sua città natale, ha raffigurato
Lucca non solo nei suoi aspetti antichi e monumentali ma anche in quelli quotidiani, minori, inedi -
ti.
Un’ampia sezione mostra i dipinti dedicati alla Garfagnana, dove ogni anno, da giugno a settem -
bre, a partire dagli anni Cinquanta, Meschi si trasferiva, trovandovi qualcosa di prezioso e consono
alla sua sensibilità. 
La mostra rimarrà aperta fino al 14 settembre 2008, accompagnata da un catalogo edito da
Edizioni ETS, introduzione di Umberto Sereni, testo di Gioela Massagli, e nota biografica di Giovan
Battista Meschi.

Alfredo Meschi: Lago Santo

L’ARLECCHINO INNAMORATO DI KRACZYNA
Questa estate barghigiana ci regalerà un evento artistico davvero interessante. L’artista
Swietlan Kraczyna, profondamente legato alla nostra terra alla quale ha regalato capola -
vori indimenticabili, proporrà dal prossimo 24 agosto, nel museo delle Stanze della Memo -
ria in Piazza Garibaldi, una esposizione artistica che ha già fatto proseliti in quel di Chica -
go. 
La mostra si intitolerà “Arlecchino Innamorato” e presenterà diverse nuove incisioni sul te -
ma. A Chicago è stata presentata presso la “Chicago Center for the Print Gallery” dove ha
ricevuto consensi di critica e di pubblico.
Peraltro l’artista proviene da una lunga serie di impegni di successo negli Stati Uniti dove,
oltre alla mostra sopracitata, ha presentato altre quattro esposizioni. La prima si è svolta
nell’ambito della manifestazione “Artist in Residence” presso il Museo della Syracuse Uni -
versity, dal titolo “Icarus and Strawinsky” (incisioni a colori). La mostrasi è svolta insieme
ad un altro importante evento artistico: “Disastri di Guerra” con le opere do Goya.
Successivamente ha presentato presso la Red House della Syracuse University, la mostra
“Where i live in Tuscany” dove sono state esposte le incisioni realizzate dall’artista, dedica -
te ai paesaggi di Firenze e di Barga”.
La stessa esposizione è stata poi presentata presso la On The Wall Galler in Jaclksonville
(Illinois), mentre a Syracuse (New York) è stata anche allestita la mostra “Labyrints” con
l’installazione di una serie di disegni dedicati ad un soggetto caro all’artista, quello dei labi -
rinti, realizzata in una struttura di labirinti di specchi.
Adesso Kraczyna arriverà a Barga con il suo Arlecchino e siamo certi che questo evento impre -
ziosirà non poco l’estate artistica Barghigiana ricca quest’anno di tanti avvenimenti importanti.
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perdere le splendide pale
robbiane conservate nella
chiesa.

LA FIERA DI
SANTA MARIA E
SAN ROCCO
Quest’anno a Barga la tradi-
zionale fiera di San Rocco,
con i festeggiamenti religiosi
previsti anche nelle chiese del-
la Fornacetta e di San Rocco,
si fa in tre. La festa si allarga
infatti alla sera del 14 agosto e
proseguirà il 15 e 16, giorno
di San Rocco, che a Barga è
giorno di festa solenne. La fie-
ra si concluderà poi la mattina
del 17 agosto, nel giorno di
San Rocchino.
Per quanto riguarda il tradizionale
appuntamento della fiera che si
svolge in tutta l’area del Giardino,
ci saranno centinaia di bancarelle
che proporranno mercanzie varie.
Ogni anno viene visitata da migliaia
di persone. 

10 Il Giornale di Barga

Un immagine della fiera di Barga. (Foto Massimo Pia)

In questo “speciale” vi forniamo
un po’ di notizie – ci auguriamo
il più possibile precise e com-
plete – sulle più importanti ri-
correnze patronali e fiere pae-
sane, ma anche su mercati e se-
rate danzanti che si svolgono
nella nostra zona. Gli avveni-
menti sono riportati in ordine
cronologico

LA FESTA DI
SAN PAOLINO
A Renaio si fa festa il 6 luglio
per il patrono San Paolino. San-
te Messe sono previste alle 9,30
ed alle 17. L’occasione è piace-
vole anche per godersi l’aria fina
della nostra montagna e per
una piacevole sosta allo storico
Bar del Mostrico della brava
Franca.

LA MADONNA
DEL CARMINE
Il 16 luglio è il giorno della festa
della Madonna del Carmine che
si celebra a Sommocolonia.
Nella data della ricorrenza verrà
celebrata una santa messa, ma
l’appuntamento più importante
è quello previsto per domenica
20 luglio con una Santa Messa
solenne che avrà luogo nella
chiesa di Sommocolonia alle 11,
con la partecipazione della loca-
le corale.
Durante la messa verranno an-
che impartiti dei battesimi.

IL PERDONO
D’ASSISI
A Barga per quanto ri-
guarda le feste e le ricor-
renze religiose, uno degli
appuntamenti più sentiti è
quello del 24 e 25 luglio
con la festa del Patrono,
San Cristoforo, ma di que-
sta parliamo a parte. Vi ri-
cordiamo invece la altret-
tanto sentita ricorrenza
del 2 agosto con la tradi-
zionale processione per il
Perdono di Assisi, festa
francescana che a Barga,

FIERE, MERCATI E FESTE PAT R O N A L I

grazie alla presenza pluri-
centenaria del convento di
San Francesco, si celebra
con grande partecipazione
e devozione. Nella chiesa
di San Francesco si svolge-
ranno diverse funzioni reli-
giose, a tutte le ore del
giorno. Un rito di purifica-
zione, che prevede soprat-
tutto una serie di azioni
unite a preghiere, che per-
metterà di avere il perdo-
no, secondo un’antica tra-
dizione francescana. La se-
ra del 2 agosto, alle ore 21,
avrà luogo anche la tradi-
zionale processione che
partirà dalla chiesa.
La festa è anche l’occasio-
ne giusta, al di là del signi-
ficato religioso di questo
appuntamento, per visita-
re il  complesso di San
Francesco che dopo gli im-
ponenti restauri è tornato
al suo massimo splendore
ed è sempre più visitato
anche dai turisti. Da non

Il tutto accompagna le nume-
rose celebrazioni che si aprono
il 15 nella chiesa della Forna-
cetta, dove diverse Sante Mes-
se festeggeranno la Solennità
dell’Assunzione di Maria. Qui,
come da decenni e decenni, la
chiesa verrà addobbata in mo-
do speciale ed i devoti saranno
accolti dal tradizionale tendone
che viene posto a fare ombra
sul piazzale antistante la bella
chiesina. Quest’anno alla For-
nacetta ci sarà una novità. La
sera del 14 agosto torna, co-
me ogni dieci anni, la tradizio-
nale processione dedicata alla
Madonna dell’Assunta e che
avrà inizio alle 21.
Le funzioni religiose riprende-
ranno il 16 agosto nella chiesa
di San Rocco, dalla mattina
presto fino al tardo pomerig-
gio. Sante Messe verranno ce-
lebrate anche per San Rocchi-
no
A completare e ad animare
queste intense giornate dell'ago-

sto barghigiano non mancherà
anche quest’anno l’iniziativa, di-
venuta ormai tradizione, pro-
mossa dal Comune di Barga.
Nelle sere del 14, 15 e 16 ago-
sto, verrà completamente chiu-
so al traffico Largo Roma che si
trasformerà in una grande pista
da ballo con tanto di tavoli alle-
stiti dagli esercizi pubblici del
posto. E’ prevista, come negli
anni passati, la partecipazione d
grandi orchestre dei liscio. In più
qualche sorpresa gastronomica
a cura dei locali. 

SAN REGOLO
Domenica 31 agosto si fa festa
invece a Catagnana per il patro-
no di questa comunità che è S.
Regolo. Grazie all’impegno dei
fedeli, la festa è tornata a rico-
prire un ruolo importante nella
vita della comunità ed è accom-
pagnata anche da tante iniziati-
ve collaterali. 
Così il 31, alle 11, ci sarà la solen-
ne messa cantata accompagnata
dalla Corale di Catagnana, ma si
comincerà già da sabato 30 quan-
do alla sera ci sarà la solenne pro-
cessione biennale.
Tornando a domenica 31, la sera,
con il fresco, Catagnana vi aspetta
per un piacevole ritrovo convivia-
le, condito da tante cose buone,
musica, ballo ed allegria…

A SAN PIETRO IN
CAMPO
In settembre sono previsti gior-
ni intensi anche a San Pietro in
Campo dove il 12 si festeggia il
Santo Nome di Maria e nell’oc-
casione il 1° anniversario della
consacrazione dell’Altare e de-
dicazione della Chiesa. Il 14,
sempre nella chiesa di S. Pietro
Apostolo, ci saranno i battesimi.
A proposito di ricorrenze reli-
giose, in settembre si celebra
anche San Maurizio, nel borgo
di Pedona ed a Renaio, si fa fe-
sta per le Quarantore. In en-
trambi i casi l’appuntamento è
per il 14 settembre. 
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A Lucca l’omaggio dell’artista a Giacomo Puccini
PEGONZI: DAL MARMO AL METALLO

Nei giorni in cui esce questo giornale si inaugura a Lucca una esposizione
artistica che ci riguarda, perché l’artista in questione, e ne siamo fieri, ha
sangue barghigiano nelle vene e con la sua fama ed il suo successo rappre-
senta, oltre che tutta la Lucchesia, anche Barga in Italia e nel Mondo. E’ lo
scultore Franco Pegonzi che dal 12 luglio fino al prossimo 5 settembre pro-
pone una sua personale di sculture. In questa occasione presenta il suo ulti-
missimo lavoro dedicato al 150° anniversario della nascita di Giacomo Puc-
cini. Si tratta della “Madame Butterfly”, una imponente scultura in ferro di 5
metri esposta nella centralissima Piazza S. Michele. Un’opera davvero im-
portante che peraltro alla fine della mostra rimarrà al Comune di Lucca che
ha patrocinato l’esposizione.
La “Madame Butterfly” di Pegonzi, realizzata presso l’officina di Cristiano
Del Tessandoro a Lunata, nei luoghi dove l’artista vive, si contraddistingue
per le slanciate linee evidenziate dai colori vivaci scelti per questa opera.
Ma non solo. Come ha scritto il critico lucchese Mario Rocchi presentando
la mostra di Pegonzi: “non è la prima volta che Franco Pegonzi affronta il
ferro come materiale da scultura. Ci sono a dimostrarlo varie opere signifi-

cative anche pubbli-
che. Ma certamente è
la prima volta che lo
affronta in maniera lu-
dica. Il fatto natural-
mente non sminuisce
l' importanza delle
realizzazioni, ma sem-
mai l'aumenta. Que-
sto perché lo sculto-
re, nel recupero dei
sentimenti puri detta-
ti dall'ambiente in cui
vive, dai contatti uma-
ni quotidiani,  in un
certo senso ritrova la

purezza della sua fanciullezza, della sua "vita primitiva". Accanto a queste
opere di dolce levità, lo scultore lucchese espone un’opera di grandi di-
mensioni e di grande impegno, la "Madama  Butterfly", un omaggio a Pucci-
ni, sorta di connubio tra musica, rappresentata dalla chiave di violino, una
forma femminile che ricorda la Ciò Ciò San, e una farfalla che aleggia sopra
questo complesso di oltre cinque metri di altezza. Un'opera notevole che
mette in evidenza quanto anche il ferro sia per il Pegonzi, un
materiale che può forgiare a suo piacimento, riuscendo
a farne scaturire significati e sentimenti del tutto im-
prevedibili.
Dunque, a Lucca lo scultore torna ad esaltare il ferro
come nuovo materiale delle sue opere, ma gli impegni
artistici di Pegonzi in questa estate 2008 si sono
aperti all’insegna del marmo. In Grecia, invitato dalla
Prefettura di Drama ed in particolare dalla signora
Makri Giannoula, Pegonzi dal 18 maggio al 15 giu-
gno ha preso parte ad un Simposio Internazionale
svoltosi a Drama, rappresentando l’Italia. Durante
questo periodo ha realizzato sul posto, utilizzando il
bianco marmo della Macedonia, l’opera “In equilibrio”
ispirata alle olimpiadi. Anche in questo caso la scultura
lasciata in eredità a Drama ha privilegiato le grandi di-
mensioni, essendo alta circa 2 metri e 50 e non sono
mancati i consensi di critica e di pubblico.
Tornando all’esposizione lucchese, Pegonzi presen-
ta altri lavori nuovi: sculture di marmo, pietra,
bronzo e ferro che si trovano esposti
sotto la Loggia del Palazzo Pretorio e
che fanno da cornice alla sua ultima
realizzazione, regina di questa mostra.

Pegonzi a lavoro sulla sua
“Madame Butterfly”

nelle officine Del TessandoroPegonzi con la sua opera realizzata a Drama
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ECCO LA FESTA DEL CENTRO STORICO
Si svolge quest’anno dal 17 al 27 luglio la festa del Centro Storico di Barga, meglio conosciuta
come “Festa delle Piazzette”.
La manifestazione associa musica e spettacoli dal vivo, mostre artistiche e gastronomia. Il tutto
nelle piazze e nelle vie dell’antico castello di Barga che per dieci giorni tutte le sere si anima di
vita notturna e regala piacevoli serate a turisti e barghigiani.
Il calendario prevede appuntamenti di spettacolo tutte le sere, ma al momento di andare in
macchina non era ancora stato reso noto.
Le piazzette, i luoghi dove gustare o bere qualcosa, oltre a tutti i ristoranti ed i locali pubblici
del Castello, li troverete in Piazza Angelio, con la birreria e le crepes proposti dall’Associazione
Gatti Randagi; sotto la Volta dei Menchi con la birreria ed i kebab dei giovani dell’associazione
Barga città Aperta e nel giardino del podere della Vignola, sotto il Duomo con i piatti proposti
dai volontari della Parrocchia di San Cristoforo.
Intanto, sulla festa delle Piazzette, ricordiamo che nello scorso numero del Giornale abbiamo lan-
ciato un sondaggio che è ancora in corso sul sito del giornale di Barga (www.giornaledibarga.it).
Nel sondaggio abbiamo chiesto il parere dei barghigiani su questa festa. Soprattutto in relazio-
ne alle polemiche che accompagnano l’evento ogni anno relative a trambusto e rumori nottur-
ni. La domanda era in sostanza questa: la festa deve continuare o deve essere soppressa? Le ri-

sposte, alla data del 28 giugno scorso, sono state decisamente a favore della continuità di questo appuntamento.
Il 61 % dei partecipanti al sondaggio ha risposto che la festa va bene così e deve continuare. Il 24 % ha risposto che la festa deve continuare, ma deve essere comunque
rivista in modalità, regole e date. I contrari, quelli secondo i quali la festa deve essere annullata, sono stati solo l’11 %. Gli indecisi, quelli che ritengono comunque che le
decisioni spettino solo alle autorità competenti, sono stati il 2 %. Il sondaggio resterà aperto fino ai primo di agosto. Votate anche voi se non lo avete già fatto.

Nel 150° anniversario della nascita di Giacomo Puccini. Sarà dedicato a questo importante anniversario il tradizionale
appuntamento con la “Serata Omaggio a Pascoli” delizioso momento culturale a metà tra poesia e musica che ogni
anno si tiene nel giardino di Casa Pascoli nella notte di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti, il 10 agosto.
L’evento è come al solito organizzato da Misericordia di Castelvecchio Pascoli; Fondazione Giovanni Pascoli; Comune
di Barga e Provincia di Lucca ed è inserito nell’ambito del Festival “Il Serchio delle Muse”.
La direzione artistica della serata sarà come gli scorsi anni del M.o Luigi Roni.
Il programma, al momento in cui andiamo a chiudere questo giornale, era ancora da definire. Si conoscono comunque
i nomi dei protagonisti della serata che saranno gli attori Glauco Mauri e Roberto Sturno insieme al soprano Paoletta
Marrocu, al violoncellista Marco Scano; al pianista Simone Luti.
La regia dello spettacolo sarà come gli altri anni di Andrea Elodie Moretti
Il programma musicale sarà dedicato a Giacomo Puccini con la presentazione di diverse arie delle opere più belle.
Per quanto riguarda l’omaggio a Pascoli le poesie che si alterneranno alla musica saranno diverse. Anche se ancora il
programma non è definito verranno quasi sicuramente lette: Digitale Purpurea; L'aquilone; Nebbia; Arano; Circe; So-
lon; Valentino; Dieci Agosto 
Per quanto riguarda le prose ci saranno: Meditazioni di un solitario italiano. Un paese donde si emigra; dal carteggio
con Emma Corcors “La gentile ignota”; dal Fanciullino, uno dei racconti garfagnini.
La serata avrà inizio alle ore 21,15 e per informazioni è possibile contattare i numeri: 0583 766503 – 766147 oppure
scrivere una e-mail a: info@fondazionepascoli.it

Nel 150° anniversario della nascita di Giacomo Puccini
S E R ATA OMAGGIO: LA POESIA DI PASCOLI, LA MUSICA DI PUCCINI

Gli attori Giacomo Mauri e Roberto Sturno
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RALLY SPRINT
Agosto sarà come tutti gli anni
anche il mese dei motori con la
celebrazione di un evento che
ogni anno richiama tanti piloti e
centinaia di appassionati. Stiamo
parlando del Rally Sprint della
Garfagnana, manifestazione or-
ganizzata dal Ciocco Sporting
Club e che si terrà il 16 e 17
agosto prossimi.
L’edizione è la numero 21; tan-
ti anni per un appuntamento
che di volta in volta si è fatto
sempre più interessante e par-
tecipato con una gara piena
zeppa di grandi nomi e soprat-
tutto particolarmente vivace e
spettacolare.
Il rally sarà aperto anche alle vet-
ture di Omologazione Scaduta,
che si aggiungeranno alle vetture
moderne. Ci saranno anche le
vetture storiche che partecipano
al Trofeo Auto d’Epoca e che ci
proporranno un amarcord dei
rally di un tempo.
Vetture moderne, storiche e
omologazioni scadute si sfideran-
no su un percorso particolar-
mente selettivo, ma anche di
grande spettacolo in una gara che
si svolge in notturna e che per
questo è ancora più affascinante. 
Il programma, al momento di
chiudere questo giornale, era
ancora in fase di definizione.

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 2008.

Cominciamo con l’escursione in
programma il 13 luglio al Parco
dell’Orecchiella ed al monte
Prado per poi proseguire il 9 e
10 agosto con una classica del
calendario CAI di Barga: la not-
turna Renaio – Lago Santo.
Il 31 agosto il CAI vi porta in-
vece sul Monte Rovaio, men-
tre per il prossimo 14 settem-
bre è in programma una escur-
sione sul Monte Cavallo. Sem-
pre in settembre da segnalare
anche una gita ai colli del
Chianti che si terrà il 21.
I programmi della sezione sono
vibili sul sito www.caibarga.it

TIRO CON L’ARCO
Vieni a tirare con noi. Si inti-
tola così l ’iniz iativa tenuta
dagli studenti del Liceo Spor-

tivo di Barga in possesso di
brevetto federale di tiro con
l ’ a r c o .
Si tratta appunto di un corso
di avviamento di tiro con l’ar-
co che dal 30 giugno al 17 lu-
glio si tiene presso l’area spor-
tiva dell’ISI di Barga in via
dell’Acquedotto.
Per iscrizioni ed info telefona-
re al numero 0583 7230007

IL RADUNO
DELLE VESPE
Appassionati della Vespa se-
gnatevi questa data: il prossi-
mo 20 luglio con ritrovo nella
centralissima via Mordini, al
Giardino, si terrà il 1° Vespa
Raduno Interregionale “Città
di Barga” organizzato dal loca-
le Vespa Club.

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.
La manifestazione si conclu-
derà con un grande ritrovo
conviviale che avverrà presso
lo stadio “Johnny Moscardini”
grazie alla collaborazione
dell’AS Barga.

KARATE
Il prossimo 19 luglio sul Piazza-
le del Fosso a Barga, alle ore
21, si terrà una manifestazione
di Sound Karate e tecniche di
karate. La organizza il Goshin-
Do di Barga con la collabora-

Una recente immagine del Vespa Club Barga.

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

zione Amici del Senegal. Tutto
il ricavato dell’appuntamento
andrà infatti a favore dei bam-
bini bisognosi di questa nazio-
ne.
La manifestazione si intitola
“Karate e musica”.

TIRO CON LA
BALESTRA
Da non perdere l’appuntamen-
to che si terrà in Duomo il
prossimo 20 luglio. Qui av-
verrà il “Palio di San Cristofo-
ro” valevole come Campiona-
to Regionale di Tiro con la ba-
lestra da banco.
La manifestazione è organiz-
zata dalla Contrada di San
P a o l i n o .

CALCIO
GIOVANILE
Nel mese di luglio si tiene a Fi-
lecchio, organizzato dai volon-
tari della Parrocchia, la prima
edizione della Coppa Filecchio
– Torneo di Calcio Giovanile.
L’appuntamento è presso gli
impianti sportivi parrocchiali.

PODISMO
Appuntamento di fine estate
per tutti gli appassionati di po-
dismo. Il prossimo 31 agosto,
organizzato dal Comitato Pae-
sano di Catagnana e dal GS
Orecchiella, nella frazione del
comune di Barga, si svolgerà la
VIII edizione della Corsa di San
Regolo, valevole per il campio-
nato toscano di corsa in mon-
tagna. La gara partirà alle 16,30
dalla chiesa di Catagnana.

S P O RT, RELAX E NATURA NEL COMUNE DI BARGA

Estate 2008  2-07-2008  14:43  Pagina 14



Il Giornale di Barga 15

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 luglio
vede il ritorno della tradizionale
sagra paesana organizzata dai
Donatori di Sangue e dalla Con-
fraternita di Misericordia di Ca-
stelvecchio Pascoli.
La festa, giunta alla sua XXIX edi-
zione, si terrà nel campo poliva-
lente di Castelvecchio Pascoli nei
giorni 11, 12 e 13 luglio prossimi.
N e l l e tre serate sarà possibile ap-
prezzare la cucina del paese ed
alcune specialità particolari come
lo stinco di maiale. 
Non mancherà anche quest’an-
no la tradizionale gara delle torte
riservata alle donne del paese
che sono invitate a partecipare
n u m e r o s e .
Le serate saranno allietate da
giochi e musica e sarà attiva la
fiera di beneficenza con un pri-
mo premio favoloso!

IL MAIALINO
ARROSTO
Sabato 12 Luglio si terrà presso
gli impianti sportivi di Filecchio la
III edizione de”Il maialino arro-
sto”, cena degustativa arricchita
da  intrattenimento con orche-
stra. Piatto forte ovviamente il
maialino che sarà completato da
un menù a prezzo fisso.

LA SAGRA DEI
MACCHERONI
Piatto tipico e particolarmente
gradito dalle nostre parti, il mac-
cherone si celebra a Barga, pres-
so lo stadio “Moscardini” con la
tradizionale Sagra dei Macchero-
ni organizzata dall’AS Barga quale
prologo gustoso alla più blasona-
ta Sagra del Fish and chips..
La sagra si terrà allo stadio
“Johnny Moscardini” di Barga, il
18, 19 e 20 luglio e proporrà

AGOSTO A FORNACI: 100 NEGOZI UNA SOLA VETRINA

maccheroni fatti in casa ed altre
s p e c i a l i t à

LA SAGRA DEL
“FISH AND CHIPS”
È la sagra più originale e significati-
va per la comunità di Barga. Cele-
bra infatti il legame esistente tra
Barga e la Scozia grazie ai tanti
concittadini che là vivono e lavo-
rano. Molti di loro hanno fatto
fortuna aprendo o gestendo risto-
ranti di fish & chips, pesce e pata-
te e proprio a questo piatto, così
legato all’emigrazione barghigiana
in Scozia, è dedicata la sagra, orga-
nizzata dall’A.S. Barga presso lo
stadio “Johnny Moscardini”. 
Le fragranti porzioni di pesce e
patate fritte, saranno cucinate se-
condo  la più tipica ricetta d’ol-
tremanica, importata dai nostri
“bargo-scozzesi” ed anche il
merluzzo, in Scozia Haddock, ar-
riverà d’oltre Manica. 
L’appuntamento inizia dal 25 lu-
glio, giorno di San Cristoforo e si
protrarrà  fino al 17 agosto: tutte
le sere oltre alla gastronomia che
si arricchirà di tanti piatti della
tradizione locale, non manche-
ranno anche musica e ballo liscio. 

LA SAGRA DEL
MAIALE
Il 23 e 24 ed il 30 e 31 agosto
torna a San Pietro in  Campo
una delle sagre più famose della
zona giunta alla sua edizione n.
29. Si tratta della Sagra del Maia-
le organizzata dal Comitato Pae-
sano di San Pietro in Campo.
La sagra nasce nell’estate del
1977 quando alcuni amici dell'al-
lora circolo M.C.L decidono di
organizzare una “mangiata” die-
tro il circolino (nel campo dietro
la piazzetta di S. Pietro in Cam-
po) con un menù a base di pro-
dotti del maiale (rosticciana, bi-
stecca, salsiccia, fegatelli). 

PACIONI P. Luigi e figlio
T E R M O I D R A U L I C A

FORNACI DI BARGA LOC. LOPPORA
Tel. 0583.709307

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: cento negozi una sola vetrina, tra-
dizionale appuntamento proposto da entro Com-
merciale Naturale di Fornaci, dal Cipaf e dal Comu-
ne di Barga.
I fine settimana in calendario sono quelli che vanno
dal 1° al 3 agosto e dal’8 al 10 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 il luogo della “movida” fornacina. Ogni se-
ra avrà peraltro un tema diverso: venerdì 1 agosto,
la “Serata del bambino” con gelato gratis, giochi ed
animazione; sabato 2 agosto il tema sarà la “Via del-

lo sport” con esibizioni varie delle palestre della zo-
na, la strada invasa dalla musica County live e mo-
menti di animazione.
La festa riprenderà venerdì 8 agosto sul tema
“Vintage street”: in questo caso via della Repub-
blica ospiterà musica anni ’60, ’70 e ’80 live e ci
sarà un cocomero party; sabato 9 agosto arriverà
la “Via della moda” con sfilate che presenteranno
tutto quello che fa tendenza, naturalmente a cura
dei negozi di Fornaci. L’ultima sera, quella di do-
menica 10 agosto, proporrà giochi in strada con
calcio balilla umano e, per i più piccoli, giochi
g o n f i a b i l i .
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, degusta-
zioni 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. 

Quella…“mangiata” è divenuta
oggi la principale manifestazione
organizzata dal Comitato Paesa-
no di San Pietro in Campo; è
uno degli avvenimenti più impor-
tanti dell'estate barghigiana. 
Nasce ufficialmente nel 1979 e
da allora l’appuntamenti si svolge
al “pianello” in loc. ai Biagi, sede
attuale della bella manifestazione.
Da allora il menù, pur con qual-
che modifica, è prevalentemente
a base di prodotti del maiale, tut-
ti provenienti dalla locale macel-
leria di Cesare Casci dell'Arsena-
le; fatto non da poco perché
questo garantisce la massima
qualità. 
Fin dai primi anni la sagra fu abbi-
nata ad un lotteria che ha comin-
ciato  a riscuotere grande inte-
resse da quando il primo premio
è un maiale della Macelleria Ca-
sci, fornitore ufficiale, appunto,
dei prodotti della sagra.
A cavallo delle
due settimane, il
martedì ed il gio-
vedì, soprattutto
per la gente del
paese, una serata
dedicata al piatto
tipico scozzese
del “fish and chi-
ps” organizzata
dalla famiglia Bul-
garell i ed una
“pizzata” organiz-

zata dai giovani del paese.
Nei due fine settimana da sapere
anche che le serate termineran-
no con il ballo all'aperto. 

CENA NEL
VILLAGGIO
Come lo scorso anno non man-
cherà durante il mese di agosto
anche un appuntamento gastro-
nomico con il paese di Mologno.
Si tratta della “Cena per le vie del
Villaggio”, prevista per il 22 di
agosto; la serata vedrà apparec-
chiare una grandissima tavola lun-
go via del Serchio, di fianco ai bi-
nari della stazione. Ad organizzar-
la saranno i componenti del Co-
mitato Paesano e tutto il ricavato
della manifestazione servirà per
sostenere il lavoro della Miseri-
cordia del Barghigiano. Siccome
sappiamo per certo che a Molo-
gno non mancano di buona ac-

coglienza e buona cucina, vi con-
sigliamo di non perdere l'evento.

POLENTA E
UCCELLI A
FILECCHIO
Per dare l’addio all’estate vi ricor-
diamo l’appuntamento con Filec-
chio dove quest’anno si festeggia
il quarantennale della Sagra della
Polenta e Uccelli. Si comincia dal-
la sera di venerdì 5 fino alla do-
menica 14 settembre. Il pro-
gramma è proprio in queste set-
timane in via di definizione e
quindi non possiamo fornirvi ul-
teriori dettagli.
L’organizzazione è a cura del co-
mitato di animazione di Filecchio.
Tutte le sere, oltre al reparto ga-
stronomia, si balla e si fa musica.
Non mancheranno altre iniziative
di carattere ricreativo. Ne ripar-
l e r e m o .
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