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Se anche il giornale spagnolo El Paìs l’ha 
definita tra le 35 località italiane da non 

perdere un motivo ci sarà… Del resto non 
è un caso se Barga (provincia di Lucca) da 
anni fa parte anche dell’esclusivo club dei 
“Borghi più belli d’Italia” ed il Touring Club 
Italiano l’ha insignita anche per il 2016 del-
la Bandiera Arancione che premia le realtà 
dell’entroterra italiano al di sotto dei 15 mila 
abitanti per buona cura dell’arredo urbano, 
risorse culturali di rilievo e ricco calendario 
di manifestazioni ed eventi. Barga è anche 
Città Slow per il suo stile di vita esclusivo.

Barga è insomma un prezioso e raro 
diamante incastonato nella più remota e 
meno conosciuta Toscana che da solo vale 
un viaggio in questa splendida regione per 
quello che il suo centro storico e tutto il suo 
territorio sanno regalarti in quanto a buon 
vivere e bellezza.

Questa guida è pensata per tutti coloro 
che vogliono fare la conoscenza con questo 
luogo, vivendo l’estate di Barga come se 
fossero dei barghigiani. Conoscendone la 
più profonda essenza.
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EVENTI san cristoforoDA NON PERDERE

È sicuramente tra i momenti più toccanti 
degli eventi della tradizione, la solenne 

processione che caratterizza la vigilia della 
festa del patrono di Barga, San Cristoforo.

Come tutti gli anni il 24 e 25 luglio pros-
simo in programma tanti appuntamenti di 
rilievo a cominciare appunto dalla solenne e 
partecipata processione, una delle più sug-
gestive manifestazioni religiose che si svolge 
sull’intero territorio provinciale.

Il “braccio” del Santo sarà portato in una 
spettacolare e pittoresca ma anche molto 
sentita processione con migliaia di parteci-
panti e centinaia di figuranti in costume, la 
sera del 24 luglio con partenza dalla chiesa 
del Sacro Cuore (ore 21) ed arrivo nel mil-
lenario Duomo.

La festa religiosa proseguirà il 25 luglio, 
giorno del patrono, con una solenne  san-
ta messa nel Duomo di Barga alle ore 11 
dedicata al “Giubileo della Misericordia” e 
sarà concelebrata dal Vescovo di Pisa, mons. 
Giovanni Paolo Benotto oltre che essere ac-
compagnata dalla Corale del Duomo. 

La giornata del 24 luglio vedrà anche 
diversi appuntamenti di cornice. Tra questi 
non mancherà sicuramente la cerimonia di 
consegna del “San Cristoforo d’Oro”, rico-
noscimento istituito dal Comune per pre-
miare i barghigiani meritevoli, ma anche 
personaggi illustri. 

I festeggiamenti per il Santo patrono

Barga
duomo di barga, teatro dei differenti, vie di barga

 24 e 25 luglio
 18-23 (24 luglio) – 11-12 (25 luglio)
 0583 723031 – 0583 724791
 www.bargaunitapastorale.com
 www.comune.barga.lu.it



EVENTI raDUno PoLEntari
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DA NON PERDERE

Fornaci, Barga e Filecchio saranno i tea-
tri principali del XIII raduno nazionale 

dei Polentari d’Italia ricco di tanti appunta-
menti. Il primo è previsto a partire dal po-
meriggio di venerdì 17 giugno quando sono 
attesi gli arrivi delle delegazioni delle asso-
ciazioni provenienti da tutta Italia. La gior-
nata di maggiore interesse sarà certamente 
però sabato 18 quando, dopo il benvenuto 
alle delegazioni in municipio, previsto per le 
16,30, aprirà i battenti una vero e propria 
expo gastronomica dove troverà ospitalità, 
in ogni piazza del Castello di Barga, ognu-
na delle diciassette delegazioni che proporrà 
ai visitatori la propria specialità di polenta 
fino a tarda sera.

Ottimo cibo ma anche tanti eventi col-
laterali di grande interesse per rendere ve-
ramente unico questo appuntamento: ogni 
angolo di Barga sarà animato da musicisti 
e mercatini artigianali; durante la serata 
avverrà un suggestivo lancio di lanterne 
luminose dall’aringo del Duomo e una di-
mostrazione al teatro dei Differenti del noto 
chef televisivo Claudio Menconi, mentre, a 
conclusione della giornata, sarà proposto 
uno spettacolo pirotecnico dal piazzale del 
Fosso. La mattinata di domenica 19, corteo 
in costumi tradizionali per le vie di Forna-
ci ed in piazza IV novembre lo spettacolo 
acrobatico degli Sbandieratori di Gallicano.

Tre giorni dedicati alla Polenta

filecchio - Barga - fornaci
conservatorio di santa elisabetta (via del pretorio)
 17, 18 e 19 giugno
 ingresso libero
 polentari.filecchio@gmail.com
 342 8892055

GLI EVENTI PRINCIPALI

 Sabato 18 giugno
 16,30 Incontro delle Delegazioni con il Sindaco 
del Comune di Barga.
 20 in poi  Percorso gastronomico per le vie del 
Centro Storico di Barga con degustazione di Polente 
accompagnate dalle varie specialità regionali.
 21 Esibizione dello chef Claudio Menconi al te-
atro dei Differenti
 23 Spettacolo pirotecnico in collaborazione con 
la ditta Diego Bertoli, di Piano di Gioviano, specializ-
zata nel settore.
 Domenica 19 giugno
 9 Sfilata delle Delegazioni, in costumi tradizio-
nali, per le vie di Fornaci e spettacolo in Piazza IV 
Novembre con gli Sbandieratori di Gallicano.



Il concorso nazionale Fornaci in canto 
festival sta riscuotendo di anno in anno 

sempre maggiori successi e riconoscimenti.
Per chi ama la musica dal vivo l’appun-

tamento è a Fornaci di Barga in piazza IV 
Novembre il 28, 29 e 30 luglio prossimi. 
L’evento è organizzato dall’Associazione 
Culturale Venti d’arte con il particolare im-
pegno del direttore artistico Massimo Salotti 
e di Lucia Morelli e vede il patrocinio del 
comune di Barga. Sul palco si alterneran-
no giovani promesse del canto italiano. Da 
sempre il festival riserva infatti un’ atten-
zione particolare ai singoli talenti emer-
genti, cantanti e cantautori, solisti e gruppi 
vocali. Le categorie in concorso saranno tre 
anche quest’anno: Canto, Canto Kids (un-
der 14) e Cantautori.

Con la sua storia quasi decennale, For-
naci in canto, divenuto Festival crescendo 
in visibilità e contenuti, si è dimostrato negli 
anni trampolino di lancio di tanti cantan-
ti per i Talent televisivi più importanti del 
panorama italiano e non solo: da “Amici di 
Maria de Filippi”; a “Sanremo Giovani” da 
“Castrocaro Voci Nuove” a “Io Canto”, a 
“The Voice Italia”, fino allo stesso “X Fac-
tor”, consacrazione della giurata storica 
Emma Morton.

Oltre alla canzone ed ai suoi interpreti, 
protagonisti indiscussi della manifestazio-
ne, l’edizione 2016 vede un’apertura a tut-
to tondo alle espressività artistiche. Dopo 
la preview dello scorso anno, le arti figura-
tive entrano a pieno titolo a far parte delle 
scenografie con l’intento di valorizzare al 
massimo le peculiarità del Concorso.

6 inBARGA ESTATE 2016

EVENTI fornaci in���cantoDA NON PERDERE

Nuova edizione per il festival canoro

fornaci
piazza iv novembre

 28, 29 e 30 luglio
 21-24
 333 7355237  
 info@fornacincanto.com
 www.fornacincanto.com



EVENTI LiVE in BarGa
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DA NON PERDERE

Tra gli eventi da non perdere c’è sicura-
mente “Live in Barga”, meglio cono-

sciuta come “Festa delle Piazzette” o “Festa 
del Centro Storico”. 

Undici giorni di gastronomia, musica, 
divertimento, eventi artistici ed offerte cul-
turali d’eccezione per questa manifestazione 
che si svolge nella splendida cornice della 
vecchia Barga e che nel corso degli ultimi 
anni si è rifatta il look puntando soprattut-
to a migliorare la qualità delle sue proposte 
e divenendo un punto di riferimento indi-
scusso per la movida di tutta la Valle del 
Serchio; richiamando, di anno in anno, mi-
gliaia di visitatori e soprattutto tanti e tanti 
turisti. L’organizzazione è a cura del Comu-
ne di Barga e della Pro Loco.

In diversi angoli di Barga ci saranno 
piazze gastronomiche o di degustazione. Li-
veinBarga sarà anche tanta e buona musica, 
di particolare qualità e soprattutto dal vivo, 
con un programma studiato in ogni detta-
glio. Durante la “undici giorni” si prevedo-
no decine di concerti che si terranno nei di-
versi luoghi della festa (Piazzale del Fosso, 
Piazza Annunziata, Piazza Angelio, Piazza 
Salvi, Terrazza Stanze della Memoria, Orto 
della Misericordia).

LiveinBarga sarà anche tanto altro; tante  
manifestazioni a cominciare dalla proposta 
iniziale del festival letterario “Tra le righe di 
Barga” che organizzato da Prospettiva Edi-
trice e Libreria Poli, accompagnerà i primi 
giorni della festa dal 14 al 17 luglio (Piazza 
del Comune, Volta dei Menchi e Via Pascoli) 
con la partecipazione di illustri autori ita-
liani e locali.

Musica e feste nell’antico castello

BARGA
centro storico

 dal 14 al 25 luglio
 20-24
 348 7339168 
 prolocobarga@gmail.com
 www.prolocobarga.it
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EVENTI oPEra BarGaDA NON PERDERE

Il Festival Opera Barga, giunto alla edizione 
numero 50, si terrà dal 26 luglio al 7 agosto 

circa. 
Causa la crisi che sta attanagliando anche 

le manifestazioni culturali di alto livello come 
questo a manifestazione ed i sempre mino-
ri finanzismrnti pubblici per questo tipo di 
eventi culturali, la programmazione, al mo-
mento di chiudere questa pubblicazione, è 
ancora  in alto mare.

Di sicuro dal  27 al 31 luglio si terranno i 
concerti di Musica nei Borghi con la parteci-
pazione dell’ensemble Le Musiche di Simone 
Bernardini che eseguirà concerti da camera di 
musica classica di compositori dal 1700 al se-
colo scorso: sono previste esecuzioni di opere 
di Bach, Beethoven, Vivaldi, Mozart e Brahms 
e non solo.  

In preparazione, e c’è da sperare che alla 
fine il progetto riesca, anche un possibile 
concerto  per coro e orchestra in Duomo e 
un concerto sinfonico che dovrebbe tenersi 
sull’Aringo del Duomo.

Il programma dettagliato e più preciso lo 
potrete trovare sicuramente nel periodo a ri-
dosso della manifestazione visitando il sito di 
Opera Barga (www.operabarga.it)

Al via l’edizione 50, ma la crisi si fa sentire

Barga
duomo – conservatorio s. elisabetta – centro storico

 dal 26 luglio al 7 agosto
 21,00 - 24,00
 8
 0583 711068 
 operabarga@gmail.com 
 www.operabarga.it



DA NON PERDEREEVENTI BarGa JaZZ
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DA NON PERDERE

Il pianista Franco D’Andrea sarà l’ospite 
d’onore per i 30 anni di BargaJazz festival. 
Un anniversario importante che vantano 

pochi festival jazz in Italia che ha spinto gli 
organizzatori, nonostante le molteplici dif-
ficoltà economiche, a realizzare anche per 
quest’anno il festival. Molteplici difficoltà che 
si sono riversate anche sulla logistica e che 
quindi, al momento di chiudere questa edi-
zione, non ci consentono di avere un quadro 
completo del programma di questa edizione. 

Quel che è certo, e non è poco, è che Fran-
co D’Andrea, uno dei più importanti pianisti 
italiani, sarà a Barga il 25, 26 e 27 di Ago-
sto per suonare con la BargaJazz Orchestra 
diretta da Mario Raja gli arrangiamenti che 
saranno realizzati dai concorrenti apposita-
mente per lui. (il bando di concorso è dispo-
nibile all’indirizzo www.bargajazz.it). Franco 
D’Andrea terrà anche una masterclass di alto 
perfezionamento. 

Le tre serate vedranno l’esecuzione dei 
brani ammessi al concorso per la sezione A 
(arrangiamenti) e B (composizioni originali). 
All’interno del festival non dovrebbe mancare 
anche il Barga Jazz Contest dedicato ai gruppi 
emergenti.

In occasione del trentesimo anniversario il 
grande musicista Bruno Tommaso presenterà 
inoltre un suo inedito progetto all’interno del 
festival. 

Tra gli appuntamenti clou che non dovreb-
bero mancare anche BargaINJazz, la musica 
per le vie e le strade del centro storico di Bar-
ga, con tante band presenti nei punti strate-
gici e musica itinerante. L’appuntamento do-
vrebbe essere per il 21 di agosto, domenica, a 
cominciare dalle 17.

Franco D’Andrea per la festa dei 30 anni

Barga
piazza angelio – teatro dei differenti – centro storico

 16 – 21,30 – 23,00  10 – 15 
 0583 723860 –  348 3954468
 info@bargajazz.it  www.bargajazz.it
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EVENTI X aGostoDA NON PERDERE

Il 10 agosto a Castelvecchio è una notte 
speciale: è la notte cantata da Giovanni 

Pascoli (che nel borgo passò gli ultimi anni 
della sua vita, i più produttivi) nell’intensa 
poesia “X Agosto”.

Complice l’atmosfera incantata del bel 
giardino della casa-museo, da ormai 30 anni 
qui si tiene una Serata Omaggio al poeta e 
alla poesia, di anno in anno arricchita dalla 
partecipazione di grandi interpreti e ottimi 
musicisti per fondere musica e poesia in un 
evento indimenticabile.

Dopo la partecipazione di Giancarlo 
Giannini, Sergio Rubini, Alessio Boni, Sergio 
Castellitto quest’anno a Castelvecchio Pa-
scoli è atteso un duo: la grandissima attrice 
Pamela Villoresi e il noto attore Alessandro 
Bertolucci a condurre il pubblico nell’incan-
to della serata omaggio a Giovanni Pascoli, 
narrando i brani più significativi della pro-
duzione pascoliana.

Il “Popolo della terra” a cui è dedicata 
l’edizione 2016 sarà invece quello europeo, 
al quale sarà ispirata anche la musica che 
accompagnerà il reading: un excursus nella 
musica più bella dei principali compositori 
europei, da  Beethoven  a Brahms, da  Mo-
zart  a Strauss, a Saint-Saens, Elgar,  Cho-
pin, per finire con Verdi e Donizetti. Il tutto 
proposto dall’Ensemble “Le Muse” dirette 
dal Maestro Andrea Albertini al pianoforte 
e con la partecipazione del soprano Linda 
Campanella e del tenore Ignacio Encinas.

Come sempre sarà un appuntamento ir-
rinunciabile, organizzato da Fondazione Pa-
scoli e Misericordia di Castelvecchio con il 
patrocinio del comune di Barga: il colle di 
Caprona dove Pascoli visse, si trasformerà 
per una notte in un palcoscenico illuminato 
dalle stelle e inondato dalle note e dalle voci 
degli interpreti. 

Villoresi e Bertolucci leggono Pascoli

CastelveCChio PasColi
casa-museo giovanni pascoli

 10 agosto  21,15
 20
 0583 766503 - 348 7505767
 info@fondazionepascoli.it



EVENTI BEL canto in BarGa
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DA NON PERDERE
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EVENTI UmBErto VittoriniDA NON PERDERE

A trentasette anni dalla scomparsa, la 
Fondazione Ricci onlus dedica al Mae-

stro barghigiano la mostra “Umberto Vitto-
rini. Tradizione e originalità nella pittura  di 
un Maestro toscano del Novecento nelle Ope-
re delle collezioni private”, dove  saranno 
esposte le opere rappresentative delle varie 
fasi della lunga attività artistica di Vittorini. 

Complessivamente circa sessanta opere 
di elevato valore artistico, quadri, disegni, 
correlati da documenti e cimeli; la maggior 
parte inedite e quindi sconosciute al pubbli-
co perché appartenenti ad archivi privati: 
olii, disegni, acqueforti che segnano il tempo 
della sua lunga attività di artista, scelti tra i 
più rappresentativi, riconosciuti anche dalla 
critica di settore, raccontano luoghi e perso-
naggi, ricreati spesso sul filo della memoria e 
fissati per sempre sulla tela.

Vittorini è indubbiamente uno degli arti-
sti di spicco del  primo ‘900 italiano.

Le sue opere sono esposte in numerosi 
Musei e Gallerie in Italia (Museo d’arte Mo-
derna di Roma, Museo d’Arte Moderna di 
Milano, Collezione Presidenza della Repub-
blica) e all’estero.

Ebbe molta fama come artista, tanto che 
nel 1932, il Re Vittorio Emanuele III, si recò 
di persona alla Galleria “Permanente” di 
Milano per acquistare l’acquaforte intitolata 
“I profughi”.

Di lui hanno scritto, sulle maggiori testate 
nazionali, Bartorelli, Bellonzi, Bellotti, Ber-
tocchi, Bianchi, Bonardi, Bongiovanni, Bor-
ghese, Carlesi, Carli, Carrà, Casini, Corazza, 
De Micheli, Etna, Innocenti, Jenco, Kunke, 
Lepore, Macchi, Mussio, Ojetti, Palma, Par-
ronchi, Sapori, Sereni, Senesi, Vasari, Vetto-
ri e molti altri.

Tradizione e originalità di un Maestro toscano

BARGA
fondazione ricci, via roma

 9 luglio – 28 agosto
 0583 724357 
 fondricci@iol.it
 www.fondazionericcionlus.it



EVENTI sErata omaGGio
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DA NON PERDERE
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dA NoN pErdErE iL ciocco/BaGno miLEna

La piazza del  Ciocco
località il ciocco - BARGA
 17, 18 settembre  10-19
 0583 719401  info@ciocco�it  www�ciocco�it
si ispira alla stagione autunnale che ci regala colori, 
profumi e sapori inconfondibili “La Piazza del ciocco - 
festival d’autunno ”, l’evento in programma nella te-
nuta del ciocco sabato 17 e domenica 18 settembre� 
il festival, giunto alla quarta edizione, è una grande 
festa itinerante nella  Living mountain, tra stand di 
prodotti enogastronomici ed artigianali e mira a far 
conoscere e a valorizzare le eccellenze e i prodotti 
tipici della Valle del serchio�
tante e per ogni tipo di pubblico le cose da fare nel 
corso della due giorni: attività all’aria aperta, labora-
tori ludico-didattici, spettacoli musicali…

Bagno Milena
terrazza della repubblica, 31 - VIAREGGIO
 apertura: giugno-ottobre
 320 9188842 - 328 5847289
 direzione@bagnomilena�com
 info@bagnomilena�com  www�bagnomilena�it
Gestione completamente rinnovata al Bagno milena, 
pronto ad accogliere i suoi clienti con una stagione 
ricca di proposte e novità� 
Variegato il ventaglio di attività a cui partecipare, da 
soli o in compagnia: gite in catamarano e in trimarano 
con avvistamento delfini, lezioni di surf, lezioni di nuo-
to in piscina e classi di acquagym� in cucina, eccel-
lenza nostrana e sapori nuovi� non mancheranno poi 
gli eventi serali: aperitivi in spiaggia o in piscina, cene 
a tema o con i piedi nell’acqua, serate romantiche o 
spettacoli d’intrattenimento con musica dal vivo�
Per i clienti più affezionati sconto sul prezzo di listino�

LA VerSILIA Che AMIFeSTIVAL D’AuTuNNo

IL CIOCCO TENUTA E PARCO
campus hotel e appartamenti, tours, eventi

Località il Ciocco – Barga
 0583 719401  info@ciocco.it
 www.ciocco.it
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EVENTI a fornaciDA NON PERDERE

C’è MuSICA NeLL’A(r)IA
aia del beniamino – FORNAcI VEccHIA

 24 GIuGno  21,00-24,00  5

 fornaci2punto0@gmail�com

 www�fornaci2punto0�it

 fornaci-20

Evento musicale in ricordo di Elio rigali� 
rassegna di gruppi e cantanti dedicata alla musica 
italiana anni ’70� tra gli artisti partecipanti la rocke-
stra band�

AgoSTo A ForNACI 
Via della repubblica, piazza iV noVembre – FORNAcI

 4,5 e 6 aGoSto  20-24

 www�fornacishopping�it

Da non perdere l’appuntamento con  “agosto a 
fornaci” quest’anno dedicato al tema della strada� 
treserate da trascorrere in via della repubblica e din-
torni a cura dei commercianti del ciPaf - centro com-
merciale naturale e associazioni locali che creeranno 
belle occasioni di shopping e incontro con iniziative 
speciali� 
in programma la chiusura al traffico di via della re-
pubblica che diverrà quindi una grande isola pedona-
le, e poi street food, musica di strada, artisti di strada, 
giochi di strada� E naturalmente negozi aperti fino alle 
24�00, lo “struscio” lungo via della repubblica con 
sosta nei suoi locali aperti fino a tardi, iniziative pro-
mozionali, spettacoli di intrattenimento e animazioni� 
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EVENTI saGrE GastronomichE

FeSTA DeLLA roVeLLA
FORNAcI VEccHIA: piazza della chiesa e piazza s. antonio

 1 e 2 GIuGno

 19-24

 www�fornaci2punto0�it

 fornaci-20-460880910634869

 fornaci2punto0@gmail�com

La rovella è un piccolo pesciolino di acqua dolce in 
genere, che si cucina fritto insieme a croccanti pata-
tine� È la versione locale, si potrebbe dire, dello scoz-
zesissimo “fish & chips”�

FeSTA PAeSANA
MOLOGNO: piazza della stazione, parcheggio della chiesa

 25 e 26 GIuGno

 19,30-24

festa paesana a base tra le altre cose di tradizionali 
“focacce leve” organizzata dal comitato paesano di 
mologno� oltre alla parte gastronomica, in program-
ma il ballo con orchestra�

SAgrA DI PegNANA & 
PegNANA A TuTTA BIrrA
PEGNANA: località al piano

 25 e 26 GIuGno – 1, 2 e 3 luGlIo

 20-3 Il Venerdì, 20-24 Il SaBato, 12-15 e 20-24 la domenIca

tra i primi appuntamenti con le sagre gastronomiche 
tradizionali quello della sagra di Pegnana, organizzata 
dal locale comitato paesano�

L’edizione 2016 è in programma l’ultimo week-end 
di giugno ed il primo di luglio� La sagra, giunta all’edi-
zione n� 31 permette di conoscere un luogo incantato 
della nostra montagna, proprio a ridosso degli ap-
pennini e merita sicuramente attenzione per la parti-
colare bontà dei prodotti cucinati con tante specialità 
tipiche della zona, dai grigliati di carne, alla pasta frit-
ta, ai necci con la ricotta e tanto altro ancora� Venerdì 
primo luglio spazio poi ai giovani con Pegnana a tutta 
Birra con gastronomia e musica con dj set�

LA CArNe IN TAVoLA
barga: piazza pascoli e  pista onesti

 9 luGlIo

 19,30-24

incontro su “La carne in tavola: aspetti nutrizionali e 
salutistici di un alimento antico”� si inizia con un ape-
ritivo offerto dall’associazione commercianti di Barga 
e si continua con una grigliata organizzata dall’asD 
sacro cuore alla Pista onesti�

sagra di pegnana
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EVENTI saGrE GastronomichE

CeNA SoTTo Le STeLLe
cASTELVEccHIO: campo poliValente ex scuola elementare

 8, 9 e 10 luGlIo 

 19,30-24

organizzata da misericordia e Donatori di sangue 
di castelvecchio Pascoli presso la ex scuola ele-
mentare del paese, si svolge nell’adiacente   campo 
polivalente� Venerdì 8 luglio 2016, la serata dedicata 
ai giovani: (19,30-24,00)� specialità: aperitivi, primi 
piatti, hamburger, hot dogs, birra e musica� sabato 9 
e domenica 10 luglio (19,30-24,00), la tradizionale 
“cena con orchestra e ballo sotto le stelle”� specialità: 
tortelli al ragù, stinco di maiale al forno con patati-
ne fritte, trippa, grigliato e tante varietà di dolce� E 
in più… parco giochi per bambini� Da non perdere�

SAgrA DeL “FISh AND ChIPS”
BARGA: stadio “Johnny moscardini” Via puccini

 27-31 luGlIo ;  3-7 aGoSto ; 10-14 aGoSto 2016

 20,00-24,00

 info@asbarga�it  www�asbarga�it

celebra il legame esistente tra Barga e la scozia 
grazie ai tanti concittadini che là vivono� molti di loro 
hanno fatto fortuna aprendo o gestendo ristoranti di 
fish & chips, e proprio a questo piatto è dedicata la 
sagra, organizzata dall’a�s� Barga� nel menù, pesce e 
patate fritti cucinati secondo la ricetta d’oltremanica, 
anche in versione gluten-free�

SAgrA DeL MAIALe
SAN PIETRO IN cAMPO: impianti sportiVi – circolo csain

 20-21 aGoSto – 23 aGoSto  –  27-28 aGoSto

 19-24 

  0583 711285

 asdcomitatosanpietroincampo@pec�it

  www�comitatosanpietroincampo�it

torna a san Pietro in campo la sagra del maiale or-
ganizzata dal comitato Paesano di san Pietro in cam-
po e giunta alla sua edizione numero 36�
Da sempre il menu, pur con qualche modifica, è pre-
valentemente a base di prodotti del maiale� tutta roba 
locale e genuina, con tanti piatti a base di carne di 
maiale nostrano�
Le serate termineranno con il ballo all’aperto� il gior-
no 23 agosto serata speciale con menù di “fish and 
chips”, sotto la direzione tecnica delle famiglie italo-
scozzesi�

sagra del maialecena sotto le stelle
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CeNA ALL’APerTo
MOLOGNO: Via del serchio – ex scuola elementare

 19 aGoSto

 20-24 

 349 6367940

 alessandrozanella�85@libero�it

È il classico appuntamento gastronomico con il paese 
di mologno, una bella cena all’aperto dove ci si ritro-
va attorno a lunghe tavolate per condividere insieme 
momenti di relax� nel menù porchetta ed altre spe-
cialità per una serata la cui partecipazione vuol dire 
contribuire a sostenere iniziative di benificenza�

PoLeNTA e uCCeLLI A FILeCChIo
FILEccHIO: impianti sportiVi

 2, 3 e 4 SettemBre – 7, 9, 10 e 11 SettemBre

 19-24 (la domenIca 12-15 / 19-24)

sport, musica, tradizione e ottima cucina è il pro-
gramma dell’iniziativa promossa dall’Unità Pastorale 
di fornaci di Barga, Loppia e Ponte all’ania e dall’as-
sociazione Polentari filecchio� Piatto centrale della 
sagra la farina di granturco “otto file” accompagnata 
da cacciagione, formaggi ed altre specialità� 
ricco il calendario di iniziative collaterali ed in tutte 
le serate, dalle ore 21,00, si esibiranno sul palco di 
filecchio alcune delle più conosciute orchestre di li-
scio della zona�  nella serata del 7 settembre, anche 
la tradizionale serata dedicata agli stinchi di maiale�

polenta e uccelli a filecchio
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EVENTI fiErE & mErcati

FIerA DeL 2 gIugNo
FORNAcI dI BARGA
 2 GIuGno  8-19
La festa della repubblica che ricorre il 2 giugno, a 
fornaci, significa anche il compleanno del centro 
commerciale naturale�
Per questo motivo, a fianco delle celebrazioni isti-
tuzionali, si tengono in questa data anche iniziative 
commerciali e di intrattenimento organizzate dal ci-
Paf, l’associazione degli esercenti fornacini�
Via della repubblica chiusa al traffico fino a sera, un 
vasto e ricco mercato, negozi aperti con stand di of-
ferte e proposte�

MerCATINo DeLL’ArTIgIANATo
centro storico di BARGA
 12 GIuGno; 10 luGlIo; 14 aGoSto; 11 SettemBre

 10-19
 www�comune�barga�lu�it
ogni seconda domenica del mese il fosso e le piazze 
più belle del centro storico si animano delle banca-
relle dei prodotti dell’artigianato e dell’antiquariato in 
questa iniziativa promossa dall’amministrazione co-
munale, che permette di trascorrere una giornata di 
svago tra le vie e le carraie dell’antico borgo�

MerCATo SoTTo Le STeLLe
BARGA: Via del giardino - Via canipaia -  piazza 
pascoli, Via roma piazzale matteotti

 6, 13, 20 e 27 luGlIo; 3  aGoSto  20-24
 0583 724791
 www�comune�barga�lu�it
Una vera fiera by night più che un mercato ambu-
lante, con tanti banchi che privilegeranno soprattutto 
l’offerta di prodotti artigianali, ma non solo� Vi si trova 
di tutto ed anche se non avete niente da comprare 
è piacevole passare la serata a zonzo per Barga, in 
mezzo a tanta gente ed in un clima festaiolo� or-
ganizzata dall’asD sacro cuore con il rinforzo della 

macelleria angelini ogni sera del mercato anche la 
tradizionale “Bisteccata sotto le stelle”

MerCATo CoNTADINo
FORNAcI: piazza carlo alberto dalla chiesa

 oGnI Venerdì  8-13  Gas Barga (Lucca)
Per chi vuole fare la spesa settimanale di prodotti 
locali a km 0 a fornaci di Barga c’è il mercato con-
tadino, un’ottima occasione per trovare alimenti di 
filiera corta, veramente buoni, alla portata di tutti� al 
mercato contadino è possibile trovare una gran varie-
tà di prodotti: frutta e verdura fresca e non trattata, 
formaggi e latticini, salumi, carne, miele, confetture, 
pasta e pasta ripiena, cereali, yogurt, olio, aceto, vini 
e liquori tradizionali, prodotti del sottobosco, legumi 
secchi, piante e fiori, articoli dell’artigianato locale�

mercato sotto le stelle
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FIerA DI S. MArIA e DI S. roCCo
BARGA: largo roma – Via canipaia – Via del giardino 
– piazzale matteotti

 15, 16 e 17 aGoSto

 8-22
tradizionale fiera in Barga Giardino il 15 e 16 ago-
sto e la mattina del 17, con centinaia di banchi che 
propongono ogni genere di mercanzia a prezzi van-
taggiosi� Un appuntamento irrinunciabile per i barghi-
giani che si ritrovano tra le bancarelle della fiera dopo 
aver partecipato alle manifestazioni religiose�

MerCATo A BArgA
BARGA: Via  roma  - piazza pascoli – piazzale 
matteotti 
 oGnI SaBato

 8-13
Prodotti alimentari, abbigliamento, articoli per la cac-
cia ed il tempo libero, casalinghi, calzature e altro�

MerCATo A ForNACI
FORNAcI: piazzale don minzoni – Via mozza - Via 
enrico medi – Via dante alighieri

 oGnI Venerdì

 8-13,00
Prodotti alimentari, abbigliamento, articoli per la cac-
cia ed il tempo libero, casalinghi, calzature e altro�

fiera di san rocco
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EVENTI traDiZionE

FeSTA DeLLe MISerICorDIe
barga, fornaci, san pietro in campo, 

filecchio, castelVecchio pascoli

 5-11 GIuGno  0583 723031

a cura dell’unità pastorale viene organizzata 
quest’anno una settimana speciale dedicata alle mi-
sericordie presenti sul territorio� in programma una 
mostra sulla chiesa del ss crocifisso e tante altre 
iniziative� tra queste la presentazione del libro sugli 
statuti delle misericordie che avverrà il 7 giugno alle 
21 nelle sale parrocchiali di fornaci; l’incontro che il 
9 giugno alle 21 avverrà a filecchio con don  Ema-
nuele morelli, correttore Diocesano sul tema: “Volon-
tariato� farsi prossimo”;  la messa in programma a 
Barga nella chiesa del sacro cuiore per sabato 11 
alle 17,30 con l’arcivescovo della Diocesi mons� Gio-
vanni Paolo Benotto

SANT’ANToNIo A MoNTeBoNo
montebono

 18 GIuGno  15,30-16.30

La festa di sant’antonio da Padova, coinvolge la pic-
cola comunità religiosa di montebono e dintorni, nella 
montagna barghigiana; dà la possibilità di conoscere 
una dei piccoli gioielli tra le chiese del territorio, in-
castonata in mezzo al verde di un luogo incantato a 
ridosso del torrente corsonna� tutti gli abitanti della 
zona si ritrovano per una santa messa�

ProCeSSIoNe DI SAN PIeTro
pegnana

 24 GIuGno  21-22

Pegnana celebra il suo patrono che è san Pietro e lo 
fa con una solenne processione che la sera del 26 
giugno partirà dalla chiesa di san Pietro e raggiunge-
rà la Località il Piano�

ArANDorA STAr
barga: piazza san rocco - largo  mons. piero giannini

 2 luGlIo  17,30-19

commemorazione anniversario arandora star dove 
persero la vita centinaia di emigranti italiani depor-
tati verso il canada dalla scozia� a seguire, presso il 
museo Le stanze della memoria, deposizione di una 
corona 

LA TreBBIATurA DeL grANo
barga: Viale puccini

san pietro in campo: circolo csain impianti sportiVi

 17 luGlIo  10-20

 www�comitatosanpietroincampo�it

 comitato-Paesano-san-Pietro-in-campo

 info@comitatosanpietroincampo�it

omaggio di san Pietro in campo, promosso dal co-
mitato paesano, alla tradizione contadina locale e ad 
uno dei momenti fulcro della tradizione dei campi, la 
trebbiatura del grano� Evento importante per il rac-
colto del prezioso frumento, ma anche occasione di 
incontro e di festa� 
Parteciperanno decine di figuranti in costumi ed oltre 
quaranta mezzi agricoli di altri tempi� 
tra i momenti clou la tradizionale sfilata dei mezzi 
agricoli e dei figuranti che dallo stadio di Barga (ore 
11) raggiungeranno la zona della chiesa di san Pietro 
in campo, dove si terrà la manifestazione� La rievoca-
zione della trebbiatura avverrà alle 15,30� 
sia a pranzo che a cena possibilità di mangiare grazie 
agli ampi spazi messi a disposizione dal comitato�trebbiatura del grano
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IL PerDoNo D’ASSISI
barga: chia di san francesco – Via dei frati.

 2 aGoSto  8-22

festa francescana che a Barga, si celebra con grande 
partecipazione e devozione� nella chiesa si svolgeran-
no diverse funzioni religiose� Un rito di purificazione 
permetterà di avere il perdono, secondo un’antica tra-
dizione francescana� alle 17,30 ci sarà la celebrazio-
ne del giubileo della misericordia  con l’arcivescovo 
di Pisa Giovanni Paolo Benotto; la sera alle 21 la tra-
dizionale processione con la statua del santo portata 
in corteo lungo le strade vicine alla chiesa�

FeSTA DeLL’ASSuNTA A LoPPIA
loppia

 15 aGoSto  11-12

ad agosto l’Unità Pastorale di fornaci, Loppia e Ponte 
all’ania raccoglie i suoi fedeli con i festeggiamenti in 
onore dell’assunta titolare della pievania di Loppia, 
una delle chiese più belle del territorio� Prevista una 
la santa mesa solenne�

SAN PAoLINo A reNAIo
renaio

 10 GIuGno 16  16-17

renaio festeggia il suo patrono, san Paolino� nella 
chiesa del paese verrà celebrata una santa messa 
con la partecipazione degli abitanti della montagna�

SAN regoLo A CATAgNANA
catagnana

 3-4 SettemBre  21-23

festa in paese per il patrono s� regolo� La sera del 
sabato in programma la processione biennale� La 
domenica mattina la santa messa solenne celebrata 
nella amena chiesina del paese, accompagnata dalla 
corale di catagnana e san Pietro in campo� 

LA MADoNNA DeLLA NeVe
chiesina degli alpini alle PALMENTE

 5 aGoSto  18-19

santa messa in onore della madonna della neve con 
la partecipazione del Gruppo alpini di Barga

SAN MAurIZIo A PeDoNA
PEdONA: chiesa di san maurizio

 18 SettemBre  10-13

festa del patrono a Pedona nel giorno di san mauri-
zio� oltre alla santa messa, in programma un ritrovo 
conviviale�

QuArANTore A reNAIo
renaio: chiesa di san paolino

 18 SettemBre  9,30-18

in settembre a renaio, festa per le Quarantore� Dopo 
la messa della mattina alle 9,30, alle 15,30 sarà 
esposto il santissimo ed a seguire, alle 16 la pro-
cessione� al termine sarà di nuovo officiata la messa�

perdono d’assisi san regolo
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LIBRI

LA STORIA PRIMA dI TE
Volta dei menchi - BARGA
 12 GIuGno  18-20,00
 centolumi@gmail�com  cento Lumi
 www�conmecom�it/centolumi/ 
si presenta sotto la Volta dei menchi il libro “La storia 
prima di te” di ilaria Lonigro� organizzazione a cura 
dell’associazione cento Lumi�
TRA LE RIGHE dI BARGA
Volta dei menchi, Via pascoli, piazza salVo salVi – BARGA
 14-17 luGlIo  21-22,30
 0583 710270 
 edicola�poli@libero�it
 www�prospektiva�it/festivaletterari
festival letterario�  in programma presentazioni di libri 
e incontri con autori di fama internazionale�

MOSTRE

gabriele Wilpers: lux seminalis
Villa Via sacra, Via dlele mura, 12 – BARGA
 19 GIuGno-15 SettemBre

 mercoledì-SaBato 10-12; 16-18
 info@mounttabor�it  www�mounttabor�it
Lux seminalis è una mostra di opere d’arte sacra pro-
posta dall’artista tedesca Gabriele Wilpers�
70 anni della repubblica
galleria comunale di Via di borgo – BARGA
 28 maGGIo-19 GIuGno

 centolumi@gmail�com  cento Lumi
 www�conmecom�it/centolumi/ 
mostra documentaria e artistica sui 70 anni della 
repubblica�
mostra sulle misericordie
chiesa del ss. crocifisso - BARGA 
 5 GIuGno-4 luGlIo

 0583 723031
mostra fotografica e documentaria sulle misericordie 
del Vicariato di Barga� organizzata da Vicariato di Bar-
ga, confraternite di misericordia di Barga, castelvec-
chio Pascoli, Loppia, tiglio, del Barghigiano, istituto 
storico Lucchese sezione di Barga� inaugurazione 
domenica 5 giugno ore 18�

SARA MASSOccO E MARIO BARGERO
museo le stanze della memoria - BARGA
 25 GIuGno-13 luGlIo

mostra di pittura e scultura di sara massocco e mario 
Bargero�
FABRIZIO GIANNI
museo le stanze della memoria – BARGA
 aGoSto

nel mese di agosto, in data ancora da decidere al 
momento di chiudere questa pubblicazione, dovrebbe 
essere in programma una mostra delle operte dell’ar-
tista barghigiano fabrizio Gianni�

CONFERENZE

LA TOPONOMASTIcA cOME FONTE 
PER LA STORIA dEL PAESAGGIO” (SEcONdA PARTE)
aula magna isi barga – Via dell’acquedotto - BARGA
 7 GIuGno  11,30-13
 0583 724357  fondricci@iol�it
 www�fondazionericcionlus�it

nei due incontri programmati (il primo si è svolto il 27 
maggio scorso) Giuliana Puccinelli affronta il proble-
ma della toponomastica, illustre dimenticata e degli 
equivoci in cui rischia di incorrere chi pretende di 
comprenderla e di interpretarla senza una adeguata 
formazione filologica�
si esamineranno, raggruppandoli in categorie, alcuni 
nomi di centri abitati ricorrenti in provincia di Lucca 
(vico, villa, colonia, castello) e alcuni nomi di luogo 
che sopravvivono nelle campagne e soprattutto nelle 
zone montane, preziosi 
VEccHI MULINI, OPIFIcI, PEScHIERE, ALTOFORNI 
NEL TERRITORIO BARGHIGIANO
fondazione ricci, Via roma - barga
bargaaula magna isi barga – Via dell’acquedotto - BARGA
 SettemBre (data da defInIre)   17,30-19
 0583 724357  fondricci@iol�it
 www�fondazionericcionlus�it

Un’accurata ricerca condotta dall’appassionato lo-
cale Emilio Lammari alla scoperta dei luoghi antichi 
dell’artigianato e dell’industria barghigiana dei secoli 
scorsi�
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19 giugno – 15 settembre 2016

www.mounttabor.it 
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INAUGURAZIONE 19 GIUGNO, 2016 ORE 12.30 PM

M O S T R A  D ’ A R T E

Chiesa della Trasfigurazione
Via Sacra / Via delle Mura 12 / Barga (LU) 55051

©  2016, Mount Tabor Ecumenical Centre, All Rights Reserved, photos by permission Gabriele Wilpers
Artwork: West Wall, “Transfiguration.” Architectural glass sculpture: Gabriele Wilpers, design; Derix Glass Studios, fabrication. © 2010 Orleans Church Building Foundation, Inc.
Atrium Lintel “Ruah.” The Community of Jesus, design; Régis Demange, sculpture. © 2004 Orleans Church Building Foundation, Inc.
Creation Doors.  Romolo Del Deo, design and sculpture.  © 2004 Orleans Church Building Foundation, Inc.

“Semi di Luce”, attraverso la pittura e 
la scultura in vetro, apertura a ciò che è 

screpolato, bruciato, e rotto, e  
permettendo a queste pause per  

lasciare che la luce in.

Lux Seminalis
Opere di Gabriele Wilpers 

Mosaici, affreschi, e sculture in  
pietra, bronzo e vetro

Opere delle arti sacre della  
Chiesa della Trasfigurazione presso  
la Community of Jesus di Orleans, 

nel Massachusetts

Dal martedì al sabato
10.00 – 12.00; 16.00 – 18.00
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EVENTI manifEstaZioni VariE

RICORRENZE

80° anno di fondazione
del gruppo alpini di barga
piazza gioVanni pascoli – BARGA
 3-4 SettemBre

il gruppo alpini di Barga celebra con due appunta-
menti l’80° anniversario di fondazione� Un concerto 
del coro alpi apuane, diretto dal m�o Luca Bacci, si 
terrà sabato 3 settembre alle 21,30� Domenica 4, 
dalle 10,30, ci sarà una sfilata per le vie di Barga dei 
gruppi e delle sezioni alpini partecipanti alla festa� Di 
seguito la deposizione di una corona di alloro al mo-
numento agli alpini in via della crocetta e conclusione 
della festa in piazza Pascoli�

MUSICA E SPETTACOLI

ARISTO’S FESTIVAL cORNER
piazza salVo salVi – BARGA
 3, 10, 17 e 24 GIuGno; 1 luGlIo 
 20,00-24,30
 0583 723062
 aristobarga@virgilio�it
Dal 3 giugno al 1° luglio torna aristo’s corner festi-
val, una rassegna di talenti musicali locali e non or-
ganizzata dall’osteria Da aristo di Piazza salvo salvi� 
Dopo l’apertura (gli aristodemo’s) sono in programma 
altri 5 concerti tra giugno e luglio� il 10 giugno mi-
chela Lombardi e Ugo Bongianni Duo; il 17 giugno  
Grizzly; il 24 giugno cecilia Del Bono trio; il 1° luglio 
big band orchestra saxophonia� in programma inoltre 
il 7 luglio un concerto del chitarrista riccardo Zappa�
LA NOTTE ROMANTIcA 
centro storico e barga giardino – BARGA
 25 GIuGno  19-24
il 25 giugno nei Borghi più belli d’italia si festeggerà 
l’arrivo del solstizio d’estate con la notte romantica�
anche a Barga si organizzano per l’occasione even-
ti pensati per gli innamorati; in programma musica, 
iniziative varie ed anche menù speciali a tema nei 
ristoranti�
E alla mezzanotte: il minuto mozzafiato e lanci di pal-
loncini�

SERATA dANZANTE
campo poliValente – SAN PIETRO IN cAMPO
 15 luGlIo  21-24
 0583 711285
 asdcomitatopaesanosanpietro@pec�it
LA MEMORIA dI BARGA
piazza Verzani – BARGA 
 6 aGoSto 21-24 InGreSSo lIBero

 0583 722 209  arcimiser�barga@tin�it

L’arciconfraternita di misericordia di Barga organizza 
questo evento che alterna la musica alla lettura dei 
brani degli scrittori barghigiani dedicati all’emigrazio-
ne, a cura di Graziella cosimini�
cAdONO LE STELLE
parcheggio chiesa di mologno – MOLOGNO
 7 aGoSto  21-24 
InGreSSo a offerta

 345 331 9112  cinzia�tartarolo@virgilio�it

spettacolo benefico di varietà� in programma sketch, 
improvvisazioni, musica ed intrattenimento vario�
BALLO IN PIAZZA
piazza iV noVembre - FORNAcI
 13 aGoSto  21-24
 fornaci2punto0@gmail�com  fornaci-20

nella centrale piazza iV novembre appuntamento per 
gli appassionati di ballo organizato da fornaci 2�0�
BELcANTO IN BARGA
piazza angelio – BARGA
 2, 9 SettemBre  20,30-22,30
 340 5831419
 belcantoinbarga@gmail�com
 www�belcantoinbarga�com

Due concerti, che includono canzoni napoletane, 
opera, e musical con grandi interpreti come il famo-
so baritono Bruno caproni, che ha interpretato ruoli 
principali nelle opere di Verdi in grandi teatri di tutto 
il mondo; il tenore Gianluca martinelli e anche la par-
tecipazione del pianista internazionale Julian Evans, e 
dell’arpista Veronica Pucci� 
duomo – BARGA
 5 SettemBre  21,30-22.30

Un concerto speciale dedicato alla musica sacra 
proposto da bravissimi interpreti della lirica e della 
musica�
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ScUOLA dI cANTO, MUSIcA E BALLO ScOZZESE
conserVatorio santa elisabetta - barga
 19-23 SettemBre

 hamishmoore�org/barga2016   bargapiping
Una scuola dedicata a far conoscere ed a imparare la 
canzone, la musica e la danza tradizionale scozzese 
e gaelica da vivere in uno dei borghi più affascinanti 
della toscana� il corso è organizzato dal noto maestro 
hamish moore e prevede la presenza di tutor di fama 
mondiale provenienti da scozia e cape Breton�

SPORT E TEMPO LIBERO

TORNEO dI PALLAVOLO
campo poliValente - cASTELVEccHIO PAScOLI
 30 maGGIo-12 GIuGno

 20-24
Quattordicesima edizione del torneo misto di pallavo-
lo, organizzato da misericordia, Donatori di sangue e 
il gruppo di amici della pallavolo�
PALIO dEI RIONI A FILEccHIO
impianti sportiVi – FILEccHIO
 2 luGlIo-27 aGoSto 
 20-24
 filecchionews
sfilata dei rioni (02/07, ore 21); tornei e giochi (7, 
14, 21, 28 luglio; 4 agosto ore 21); rappresentazione 
fiaba “La bella e la bestia” e della fiaba Pinocchio (27 
agosto ore 21); gara di karaoke (27 agosto ore 21)�
TORNEO dI VOLLEy
campetto rosso, parco menichini – FORNAcI
 2-3 aGoSto 
 20-24
 fornaci2punto0@gmail�com  fornaci-20

RAdUNO INTERREGIONALE VESPA cLUB
piazzale del fosso – BARGA
 10 luGlIo 
 10-12
 barga@vespaclubditalia�it 
 www�vespaclubarga�it
GIROVAGANdO NEL BARGHIGIANO
piazzale del fosso – BARGA
 7 aGoSto

 10-12
 staff@girovagandonelbarghigiano�it
 www�girovagandonelbarghigiano�it
cORSA dELLE PAPERE
PONTE dI cATAGNANA
 21 aGoSto 
 16-20
 348 3643550

spericolata e simpaticissima corsa delle peperelle di 
plastica lungo il torrente corsonna� La gara serve a 
raccogliere fondi da devolvere in beneficenza ed è 
organizzata dall’osteria sosta dei Diavoli e dalla co-
munità di Ponte di catagnana�
TORNEO dI cALcETTO
campo poliValente – SAN PIETRO IN cAMPO
 26 GIuGno-meSe dI luGlIo

 21-24
 0583 711285
 asdcomitatopaesanosanpietro@pec�it

torna anche quest’anno il consueto torneo di cal-
cetto amatoriale in san Pietro in campo, in notturna, 
fino ad un massimo di 16 squadre, organizzato dalla 
a�s�D del comitato Paesano di san Pietro in campo�
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LUoGHI iL cEntro storico

sono il cuore della vita del centro storico di Barga� circondate da palazzi che ricordano il passato mediceo di 
Barga, qui si concentrano alcuni dei locali prediletti dai visitatori per un momento e per una serata di relax�

Loggia dei Mercanti
Di epoca cinquecentesca, come il vicino Palazzo Pan-
crazi oggi sede del comune è un ottimo esempio di 
stile fiorentino del cinquecento barghigiano� ospita il 
caffè capretz sulla cui terrazza si trova un’epigrafe 
dettata da Giovanni Pascoli�

Teatro dei Differenti
costruito nel 1795 su uno precedente del 1689i� E’ 
uno dei piccoli teatri della toscana di maggior pregio 
e meglio conservato� ospita ogni anno una impor-
tante stagione di prosa ed i festival di opera Barga, 
Barga Jazz, Belcanto in Barga�

Piazza Angelio e Piazza del Comune

piazza angelio piazza del comune

teatro dei differenti
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orientamento 

le poRTe di BaRga Le porte di ingresso all’anti-
co castello di Barga sono due: Porta macchiaia, così 
chiamata perché apre alle grandi macchie e ai boschi 
dell’appennino, e Porta reale (in origine mancianella), 
che deve il suo nome alla visita di Leopoldo i di Lore-
na� attraverso la prima, si può percorrere via di mezzo 
e raggiungere il centro di Barga Vecchia o salire al 
Duomo lungo via della speranza� Porta reale è inve-
ce il principale accesso al centro storico dal Piazzale 
del fosso, dove si trova anche uno dei parcheggi di 
Barga� Da qui partono le principali vie del centro: via 
di mezzo, che attraversa tutto il centro storico nella 
sua lunghezza e via del Pretorio che porta al Duomo� 
le anTiChe CaRRaie Perdetevi senza timori nelle 
strette vie (carraie) di Barga Vecchia� ogni strada of-
fre scorci suggestivi e vedute particolari e di grande 
atmosfera�

porta reale



Il Duomo

si trova alla sommità del  castello di Barga� costru-
ito a più riprese dal sec� Xi al XVi è uno dei migliori 
esempi di romanico presenti in toscana� È uno dei 
simboli di Barga ed un monumento di rara bellezza 
dal cui sagrato si ammira un panorama mozzafiato 
delle alpi apuane� È stato costruito sull’antica chie-
sa del mille di cui rimangono due bellissime acqua-
santiere e il frammento di un affresco� Dietro l’altare 
maggiore si trova la statua lignea di san cristoforo, 
patrono di Barga, scolpita attorno al mille�  al suo in-
terno diverse opere d’arte di pregio come il quadro 
della madonna del mulino ed alcune Pale dei Della 
robbia� il vero gioiello è però il pulpito del sec� Xiii ad 
opera di Guido Bigiarelli�

Chiesa del Santissimo Crocifisso

sorge a ridosso di via della speranza ed è la chiesa 
più antica dopo il Duomo e sicuramente una di quelle 
con il maggiore fascino� La facciata, tardo cinque-
centesca, ha ai lati del portale due statue di marmo� 
L’interno della chiesa è ricco di decorazioni in stucco 
e oro e conserva un bellissimo coro ligneo della metà 
del seicento� 

Pieve romanica di Loppia

La si ammira percorrendo la strada Provinciale for-
naci-Barga� È una bellissima chiesa romanica che 
conserva al suo interno pregevoli opere d’arte tra le 
quali diverse tele seicentesche, oltre all’altare dorato 
e scolpito risalente al XVii secolo� nota fin dall’anno 
845, è un edificio a tre navate con transetto molto 
sporgente e abside semicircolare in parte non origi-
nale, ascrivibile al Xii secolo� sul lato sinistro dell’edi-
ficio sorge il campanile quattrocentesco, a tre piani 
sovrapposti di bifore�
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LUoGHI LE chiEsE
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Chiesa di Santa elisabetta

situata lungo via del Pretorio, antico monastero delle 
clarisse (secolo XV), custodisce una bellissima pala 
d’altare della scuola dei Della robbia (secolo XV-XVi, 
riprodotta nella foto a destra) e un crocifisso quat-
trocentesco� 

Convento di San Francesco

si trova fuori dal centro storico in via dei frati, nei pressi dell’ospedale� fu fatta costruire nella metà del XV 
secolo da frate Beato michele da Barga� all’ingresso, un ben conservato chiostro-loggiato� nella chiesa si 
possono ammirare stupende pale robbiane: la natività, le stimmate di s� francesco, l’assunzione�

Chiesa di San giusto a Tiglio

nel piccolo borgo montano di tiglio si trova la chiesa di san Giusto, un altro bell’edificio di stile romanico 
sull’altare maggiore le due statue di legno di s� Giusto e s� antonio di primitiva fattura risalente al 1100� Degne 
di ammirazione anche le due statue in marmo della Vergine e dell’arcangelo Gabriele�
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LUoGHI mUsEi & sPaZi EsPositiVi

località caprona (cASTELVEccHIO)
La casa museo custodisce l’imponente biblioteca del 
poeta Giovanni Pascoli, che qui trascorse gli ultimi 
anni della sua vita e produsse i suoi sonetti più fa-
mosi, numerosi suoi scritti autografi, cimeli e effetti 
personali� Gli ambienti interni ed esterni sono per-
fettamente conservati e visitabili, dando l’idea che il 
tempo si sia fermato ai primi del novecento� 
 martedì 15/18�45 
mercoledì-domenica 10�30/13�00 - 15�00/18�45
 0583 766147  fondazionepascoli�it  

MuSeo DI CASA PASCoLI

palazzo pretorio presso il duomo di BARGA 
il museo civico del territorio di Barga è ospitato pres-
so il Palazzo pretorio, l’antica sede amministrativa 
barghigiana, nella quale sono state conservate le 
antiche prigioni (visitabili)� Le sale espositive propon-
gono invece reperti che dal Paleozoico giungono fino 
ai primi insediamenti locali, per poi condurre verso il 
medioevo e il rinascimento� Da non perdere le anti-
che misure esposte sotto il loggiato�
 da giovedì a domenica 10�30/12�30 - 14�30/17�30
 0583 - 711100  www�comune�barga�lu�it 

MuSeo CIVICo 
DeL TerrITorIo DI BArgA

MuSeo MuLTIMeDIALe DeLLe 
roCChe e ForTIFICAZIoNI
Volta dei menchi, BARGA
Percorso multimediale per un viaggio alla scoperta 
della storia e dell’architettura della valle ed in par-
ticolare delle rocche e delle fortificazioni presenti sul 
territorio� 
 Le visiste si svolgono solo su appuntamento�
 344 1672150
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Collezione John Bellany
Via roma, barga 
Visitabile su richiesta presso la Villa di riposo 
G�Pascoli, è una collezione di dodici grandi opere re-
alizzate dallo scozzese John Bellany, ritenuto uno dei 
più grandi pittori contemporanei�
 www�villapascoli�it 

Casa Cordati
Via di mezzo, barga 
Palazzo seicentesco che deve il suo nome a Bruno 
cordati (1890 –1979), apprezzato pittore locale le cui 
opere sono oggi esposte nelle stanze che furono il 
suo studio�
 www�casacordati�it/museo�html

Arte Immagine
Via di borgo, barga 
studio-expo dove collaborano la pittrice sandra rigali 
e la fotografa caterina salvi occupandosi di arte in 
senso stretto ma anche di progetti per il sociale e di 
comunicazione�
 www�arteimmaginebarga�it

Museo Stanze della Memoria
Via di mezzo, BARGA
mostre, installazioni, eventi
 0583 724791

galleria Comunale
Via di borgo, BARGA
mostre, installazioni, eventi 
 www�comune�barga�lu�it 

etching Studio
Via di borgo, BARGA
studio-stamperia di swietlan n�kraczyna, maestro 
nell’incisione e nella stampa artistica plurilastre, tec-
nica che ha insegnato in importanti scuole riproposta 
ogni in un corso di perfezionamento presso lo studio�
 www�kraczyna-swietlan�com

galleria Il Marzocco
Via di borgo, BARGA
galleria d’arte
 0583 724257

galleria Bel canto
piazza angelio, BARGA
mostra di artisti locali e non
belcantoinbarga@gmail�com

Fondazione ricci
Via roma, BARGA
mostre, eventi, presentazioni 
 0583 724357

Biblioteca Comunale
Via dell’acquedotto/Villa gherardi, barga
anche internet point (lun-ven 14-19)
 0583 724573

Teatro dei Differenti
Via di mezzo, BARGA
rappresentazioni, concerti, mostre
 0583 724791

Centro Mount Tabor
Villa Via sacra, Via delle mura, 15, BARGA
mostra permanente di arte sacra 
 www�mountabor�it

MoSTre PerMANeNTI ALTrI SeDI DI eSPoSIZIoNI
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LUoGHI itinErari

Sentiero B1
barga - tiglio - seggiane - loppia - fornaci - barga

Tempi e distanza di percorrenza 
 4,0 h - 14 km 
dislivelli nel senso del percorso sopra indicato
 salita m� 500 
Tipologia Cai di impegno
 Escursionistico - facile
Permette di conoscere alcuni luoghi incantevoli delle 
colline attorno Barga, percorrendo antiche mulattiere 
e toccando tiglio Basso, la chiesina delle seggiane, la 
Pieve romanica di Loppia, il vecchio nucleo di fornaci 
di Barga e la chiesa di san francesco a Barga�

Sentiero B2
barga - catagnana - sommocolonia - albiano - barga

Tempi e distanza di percorrenza 
 3,0 h - 9 km 
dislivelli nel senso del percorso sopra indicato
 salita m� 450 
Tipologia Cai di impegno
 Escursionistico - facile
Permette anch'esso di conoscere altri bei luoghi del-
le colline attorno Barga, percorrendo in questo caso 
antiche mulattiere come quella di sommocolonia, 
toccando i borghi di catagnana e sommocolonia ed 
attraversando il torrente corsonna� 

inFo alTRe eSCURSioni: Pierangelo carzoli   333�16�58�146 – franca Di riccio  347�66�49�298
 info@caibarga�it –  www�caibarga�it  info@rifugiosanti�it  www�rifugiosanti�it  349 0674853

NeI DINTorNI DI BArgA
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PISCINA CoMuNALe
Via giacomo puccini – BARGA
 347 9046543  Piscina-comunale-Di-Barga
La Piscina comunale di Barga è aperta tutti i giorni 
dalle ore 10 alle ore 19� a disposizione dei clienti due 
piscine: una di 25 metri per 12,50, l’altra per i bambi-
ni di 12,50 mt per 5� spogliatoi, docce calde, bar con 
possibilità di spuntini e piccoli pranzi� solarium con 
ombrelloni, sdraie e lettini, un grande prato intorno 
alle piscine con ombrelloni e lettini compresi nell’in-
gresso� Vicino agli spogliatoio una zona giochi con 
ping-pong e parco giochi per bambini dove è possibi-
le anche organizzare feste di compleanno� Possibilità 
di corsi di nuoto collettivi e privati con istruttori f�i�n�, 
corsi fitness in acqua e fuori con istruttori certificati� 
Parcheggio gratuito adiacente l’impianto� sconti per 
gruppi e comitive� novità di quest’anno uno speciale 
parco giochi con gonfiabili per i bambini�

CAMPo DA BoCCe
campo poliValente – SAN PIETRO IN cAMPO
 0583 711285
 asdcomitatopaesanosanpietro@pec�it
Volete praticare il tradizionale sport delle bocce? Vo-
lete usufruire del campetto polivalente ideale per lo 
svago dei vostri ragazzi o dell’attiguo parco giochi per 
i più piccolo� La risposta sono gli impianti sportivi di 
san Pietro in campo, struttura pubblica, ma gestita 
dal comitato Paesano di san Pietro in campo che è 
anche gestore del l’attiguo circolo csain dove si può 
trovare da bere e qualche snack� Durante l’estate, 
tornei di pallavolo e calcetto�

CIrCoLo TeNNIS CLuB
Via della crocetta – BARGA
 0583 723529
 tennisclubbarga@virgilio�it  tennis�club�3
i campi da tennis e le strutture del circolo sono aperti 
tutti i giorni e tutto il giorno con i seguenti servizi: bar 
con terrazza, 3 campi da tennis di cui due in terra 
battuta, ping-pong, biliardino, campetto polivalente 
per i ragazzi, parco giochi per i bambini, spogliatoi 
con docce, parcheggio gratuito, maestro nazionale 
fit per corsi individuali e di gruppo; campi estivi per 
ragazzi� Per i turisti da non perdere la carta turistica 
Estate per accedere al circolo e usufruire di tutti i ser-
vizi (comprende uso racchette e palline + sconto su 
ogni ora di tennis)�

PISCINA ALBergo LA TerrAZZA
Via belle , ALBIANO – barga

 0583 766155 - 0583 766175
 allaterrazza@libero�it  LaPiscinaDialbiano
Questa piscina offre un panorama mozzafiato sul ter-
ritorio di Barga e sulle apuane� 
sorge sule terrazze naturali che contraddistinguono il 
paese di albiano e fa parte della proprietà del risto-
rante albergo La terrazza� E fruibile a tutti pagando 
un piccolo biglietto di ingresso che dà diritto anche 
ad ombrellone e sdraie� La piscina è aperta il mer-
coledì dalle 14 alla mezzanotte e tutti gli altri giorni 
dalle 10 alle 19� con la sua posizione incantevole è 
particolarmente indicata per ore di totale relax, ma 
anche per gustarsi appieno la bellezza dell’estate nel 
territorio barghigiano�

piscina comunale circolo tennis club piscina la terrazza
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MANGIArE & BErE L’ostEria

Si trova nel salotto buono di Barga Vec-
chia, in cui si assaporano le testimo-

nianze della Barga Medicea, ma soprattutto 
si vive l’intensa estate barghigiana in tutte 
le sue sfaccettature. È L’Osteria, uno dei 
ristoranti più frequentati della cittadina, 
locale che non ha età nel senso che i suoi 
avventori sono animati dallo stesso spirito 
del buon vivere, della ricerca del gusto, di 
relax e di piaceri buoni. La frequentano vo-
lentieri i barghigiani, soprattutto nei mesi 
estivi quando Piazza Angelio è un continuo 
susseguirsi di eventi musicali e non; è luogo 
prediletto di tutti gli artisti che giungono a 
Barga; è meta ideale  dei visitatori di Barga.

Qui si trova il “piacere slow” di Barga, 
accolti dall’oste Riccardo Negri e dal suo 
staff.

Enoteca, trattoria, bar; luogo anche per 
spuntini e per bere qualcosa, magari sulla 
terrazza esterna che offre una postazione 
esclusiva sulla piazza più intensa di Barga, 
osservando il via vai della gente o lo svolger-
si di uno dei tanti avvenimenti.

Qui ci si sente come a casa, si trova buona 
compagnia, si mangia bene: piatti semplici 
ma che incontrano il palato, dove regnano 
ingredienti e prodotti locali; è la cucina che 
potreste trovare in una casa barghigiana e 
non manca una ragguardevole cantina con 
vini lucchesi e toscani in prevalenza, ma 
anche con una scelta selezionata di vini na-
zionali. 

Nel cuore del centro storico di Barga

L’Osteria
ristorante – spuntini – drinks

Piazza Angelio 13 e 14 – 55051 Barga
 335 5387113
 www.losteriabarga.com



La locanda di mezzo è uno dei ristoranti 
più esclusivi del centro torico di Barga.

Un luogo dove la parola accoglienza fa 
rima con qualità delle proposte  in tavola 
e dove trovano ospitalità anche esigenze di-
verse come la cucina vegana e gluten free

A gestirlo due professionisti della nostra 
terra: Giulio Turriani e Francesco Piacenti-
ni. Se Giulio è ospite eccelso che si occupa di 
tutto quello che è l’ambiente e l’accoglienza 
della Locanda di Mezzo, Francesco è chef  
che interpreta al meglio le nuove idee della 
cucina.

In una delle piazze più belle di Barga 
Vecchia, in locali storici che fanno parte del-
la storia di Barga la Locanda di Mezzo offre 
un menù  legato il più possibile ai prodotti 
ed alle aziende del territorio ma con tante 
geniali idee che si rifanno al meglio della 
proposta culinaria italiana, con frequenti 
rotazioni stagionali 

La sperimentazione qui è di casa, ma 
anche i grandi piatti italiani rivisitati ed 
aggiornati, con un occhio al vegano ed alla 
cucina senza glutine e soprattutto all’utiliz-
zo di prodotti del territorio.

Tra le novità la possibilità di approfittare 
del menù degustazione; veri e propri viag-
gi sensoriali di 4, 5 e 6 portate. Con questa 
estate la Locanda di Mezzo diventa poi più 
accogliente con l’apertura di una sala inter-
na, ricavata in una antica cantina in pietra 
che ne accresce la ricettività e lo charme.

Insomma, da non perdere la Locanda di 
mezzo; il luogo, questo è il suo motto, dove 
si cucinano le idee.

Dove si cucinano le idee

LA LocAndA di mezzo
ristorante – spuntini – drinks

Piazza SS. Annunziata, 7 – 55051 Barga (LU)
 366 9589910 – 347 8647875
 locandadimezzo@gmail.com 
 locandadimezzo

MANGIArE & BErE La LocanDa Di mEZZo
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MANGIArE & BErE scacciaGUai

Nel centro storico di Barga, antico borgo 
medievale, davanti al Teatro dei Diffe-

renti potete trovare il Ristorante Scacciaguai. 
I fratelli Chiara, Riccardo e Nicola hanno 
aperto questo locale il 20 maggio 2007 dopo 
averlo completamente ristrutturato.
L’idea di riportare alla luce due fondi ormai 
sfitti e morenti per ridare gloria a due loca-
li un tempo magici per l’atmosfera di Barga 
Castello è parsa subito proibitiva!
Là dove una volta c’era “La latteria dell’Il-
va Pierallini”... e là dove ancora prima c’era 
“L’Antico Caffè dell’Onelia”… Oggi sorge il 
Ristorante.
L’origine del nome nasce da una scultura po-
polare che si trova all’esterno del ristorante 
e che porta con se la leggenda di scacciare la 
sfortuna e tutti i guai.
La credenza popolare, molto viva nei bar-
ghigiani, affonda le sue radici nei tempi me-
dievali.

“Quando uscirai di qua girati a destra,
e lì sul muro scorgerai una testa,
essa sta lì attonita da anni
e serve per scacciare i guai e gli affanni.
Poni le tue dita nel gesto osceno delle corna 
e or che l’avrai poste nei suoi occhi
allontanerai da te tutti i malocchi.
Per sempre li terrai alla larga
Tornaci a trovare se ripassi da Barga...”

I tre fratelli Reverberi raccontano: “Il no-
stro modo di interpretare il cibo cerca di 
abbinare gli antichi sapori e profumi della 
cucina toscana insieme a prodotti di alta 
ristorazione(tartufo, foie gras…), con il nuo-
vo modo di creare ed elaborare i piatti della 
cucina moderna”. Lo staff di cucina inoltre, 
cura la produzione del pane, della pasta fre-
sca e della pasticceria.

Tra antichi sapori e profumi di cucina toscana

Scacciaguai
alta ristorazione e cucina toscana antica e moderna

Via di Mezzo, 23 – Barga
 0583 711368
 info@scacciaguai.it 
 www.scacciaguai.it
 scacciaguai barga



MANGIArE & BErE Bar, PiZZEriE & ristoranti
L’oSTerIA
cucina tipica

Piazza angelio – Barga
 333 5387113
 www�losteriabarga�com
LA LoCANDA DI MeZZo
alta cucina e a km zero, menù Vegani e senza glutine

Piazza ss� annunziata – Barga
 366 9589910 – 347 8647875
 locandadimezzo@gmail�com
 locandadimezzobarga
SCACCIAguAI
alta ristorazione e cucina toscana antica e moderna

Via di mezzo – Barga
 0583 711368
 info@scacciaguai�it
 www�scacciaguai�it
DA ArISTo
bar, spuntineria

Piazza salvo salvi – Barga
 0583 723062
 aristobarga@virgilio�it
 Da-aristo-di-togneri-Lorenzo
BAr SPorT
bar, pizzeria  aperitiVi 
Piazzale matteotti – Barga
 0583 710376
TrATTorIA L’ALTANA
cucina casalinga tipica

Via di mezzo, 1 – Barga
 0583 723192
 trattoria-Laltana
CAFFè CAPreTZ
caffè, pizzeria, ristorante cucina tipica

Piazza salvo salvi 1 – Barga
 0583 723001 - 0583 724567

PASTICCerIA FrATeLLI LuCCheSI
pasticceria, aperitiVi, serVizi cerimonie

Piazzale G� matteotti – Barga
 0583 723193
 lucchesi�barga@gmail�com
 pasticceria-flli-lucchesi
IL BAr DeL PAoLo gAS
liVe music & coktail

Via marconi / Piazzale del fosso – Barga
 0583 710203
 paologas@yahoo�it
 Paolo-Gas-
CoLorDIVINo
enoteca, Wine bar, spuntini

Piazza angelio 15 – Barga
 0583 724123
 colordivino@yahoo�it
 Enoteca-coLorDiVino
D’ALTroCANTo
ristorante, pizzeria, music pub

Via della repubblica – fornaci di Barga
 338 9555685
 daltrocanto@me�com
 daltro�canto�3
hoTeL rISTorANTe ALPINo
hotel, ristorante, enoteca

Via G� Pascoli Barga
 0583 723336 
 alpino@bargaholiday�com
 www�bargaholiday�com
LA BIoNDA DI NoNNA MArY
cucina tipica, pizzeria, menù senza glutine

Via della repubblica, 254 – fornaci di Barga
 0583 75624 
 info@labiondadinonnamary�it
 www�labiondadinonnamary�it
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MANGIArE & BErE Bar, PiZZEriE & ristoranti
PuB 46
pizzeria & music pub

Largo roma, 5 – Barga
 0583 1714063 – 348 8344424
 pub46@live�it
IL BAreTTo
colazioni, pranzi Veloci, snack a tutte le ore

Via roma – Barga
 340 1656350
 lucia�castelvecchi
LA BoTTegA DeL FATTore
enoteca, spuntini

Via medi – fornaci di Barga
 0583 709841 
 info@labottegadelfattore�it
 www�labottegadelfattore�it
LA BoTTegA DeL PANe
pane, pizza, focacce

Via Giovanni Pascoli – Barga
 0583 723119
LA geLATerIA DI BArgA
gelato artigianale anche senza glutine

Piazza ss� annunziata – Barga
 347 9427384  La-Gelateria

MoMeNTo DI… VINo
pranzi di laVoro, Wine bar, panineria, spuntini

Via marconi, 22 – Barga
 392 1084882
 momento�di�vino�barga@gmail�com
 momentodivinobarga
TroVAPoSo
pizzeria

Via della repubblica, 83 – fornaci di Barga
 0583 75726
 Pizzeria-trovaposo
ANTICo CAFFè CeNTrALe – IL SogNo
bar, caffè, aperitiVi, apericene

Via della repubblica, 140/142 – fornaci di Barga
 0583 75553 – 347 7680753
 anticocaffecentrale
SoSTA DeI DIAVoLI
bar, aperitiVi, piccolo ristorante

Via G� Pascoli, 140 – Ponte di catagnana
 348 3643550
SPAgo CAFFè DeJA Vu
spaghetteria, colazioni, drink & sound, aperitiVi

Via della repubblica, 158 – fornaci di Barga
 334 9512479 
 gli amici del dejavu  monti denis
L’ArSeNALe AgrIrISToro
cucina tipica di carne a km zero

Loc� arsenale – san Pietro in campo
 347 6375477
BAr MoSCArDINI
bar, colazioni,  primi piatti espressi, riceVitoria sisal, 
biglietti fs

Via G� Pascoli, 21 – Barga
 0583 710514
 barmoscardini@hotmail�it
 bar�moscardini



inBARGA ESTATE 2016 41

ALLoGGI rEnaissancE tUscany iL ciocco 

Renaissance Tuscany il ciocco
resort & spa

Via Giovanni Pascoli – Barga
 0583 7691
 info@renaissancetuscany.com
 www.renaissancetuscany.com

Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort 
& Spa è il meraviglioso resort parte 

del gruppo Marriott International, situato 
all’interno de Il Ciocco Tenuta e Parco. Dal-
le camere e suite – 180 in tutto, dalle terraz-
ze, dai giardini e dalla piscina la vista della 
Valle del Serchio è senza pari: lo sguardo si 
perde tra colline e boschi, fino al borgo me-
dievale di Barga. 

Gli ospiti del Renaissance Tuscany pos-
sono contare su un servizio di livello inter-
nazionale e di un personale esperto pronto 
ad esaudire ogni desiderio. Gli amanti della 
buona cucina delizieranno il palato al ri-
storante La Veranda dove lo chef  propo-
ne un menu in cui la tradizione toscana si 
fonde con le tecniche più moderne. La Nour 
Lounge è ideale per uno spuntino, un aperi-
tivo e degustazioni di vini, mentre Le Salette 
è uno spazio esclusivo dove sono proposte 
le Esperienze Culinarie private o in picco-
li gruppi, come “Dalla Terra al Piatto”, un 
percorso del gusto che comprende la spesa 
al mercato, la lezione di cucina dove impa-
rare a cucinare prodotti locali e il pranzo o 
cena. La Beauty Spa, un tempio di benesse-
re, propone un menu di trattamenti ispirati 
al territorio e comprende 12 cabine, tra cui 
una Suite per massaggi di coppia, un bagno 
turco, una Suite Cabin con vasca idromas-
saggio matrimoniale, una cabina esclusiva 
per trattamenti detox, solarium, area relax 
con terrazza. La Wellness Area è dotata di 
piscina interna riscaldata con idromassag-
gio, soft sauna, calidarium, percorso con 
cromoterapia e palestra. Il Resort è anche la 
location perfetta per matrimoni, cerimonie 
ed eventi aziendali, con diversi spazi a di-
sposizione tra cui 11 sale e il grande Salone 
Pascoli, che può ospitare fino a 900 persone.

un soggiorno raffinato tra gusto e benessere
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ALLoGGI aGritUrismo i cEDri 

I CedrI
raffinato agriturismo e appartamenti con piscina

Loc. Alla Villa - Albiano
 348 2249305
 info@agriturismoicedri.it
 www.agriturismoicedri.it

Parlare dell’agriturismo I Cedri vuol dire 
parlare dell’eccellenza dell’ospitalità 

nel territorio barghigiano. “I Cedri” sono 
un agriturismo di elevata qualità che sorge 
sulle assolate colline di Albiano dalle quali 
si ammirata una vista unica sul centro sto-
rico di Barga. E’ uno dei luoghi incantati 
che fanno parte del patrimonio del territorio 
barghigiano e solo per questo in grado di ga-
rantire un soggiorno indimenticabile.

I Cedri sorgono su un’area di circa 16 
ettari in gran parte coltivata ad olivi e vi-
gneto. Al centro della tenuta si trova Villa 
Mordini, costruita nel 1711 e che fu dimora 
del senatore Antonio Mordini, prodittatore 
di Garibaldi in Sicilia durante la spedizione 
dei Mille. 

All’esterno, fra i campi terrazzati, si tro-
vano tre belle piscine a sfioro da cui si può 
godere una splendida vista sulla valle sot-
tostante e sulle montagne che circondano 
questo luogo incantato. 

Non ci sono parole per descrivere la pace, 
la tranquillità e la magica serenità che si re-
spira a “I Cedri”, passeggiando fra gli oli-
vi, lungo antichi filari di vite o riposandosi 
all’ombra di alberi secolari.

“I Cedri” sono un complesso agrituristico 
composto da diversi fabbricati rurali intera-
mente ristrutturati con grande cura.

Qui si coniuga il rispetto assoluto della 
tradizione, la privacy degli ospiti e la dota-
zione di tutti i confort necessari per assicu-
rare una vacanza piacevole e rilassante.

Tra i servizi disponibili a richiesta anche 
cuoco e/o servizio ristorante per gruppi di 
almeno 12 persone; servizi di lavanderia e/o 
colf, noleggio auto e/o servizio taxi; elipor-
to e servizio di helitaxi; organizzazione di 
eventi, banchetti per feste e cerimonie.

Tradizione, natura, raffinatezza



ALLoGGI rifUGio santi 
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Rifugio Alpino “giovAnni SAnti”
rifugio, ristorante, escursioni

Località La Vetricia – Renaio – Barga
 349 0674853
 info@rifugiosanti.it
 www.rifugiosanti.it

Il Rifugio Alpino Giovanni Santi si trova a 
1308 metri sull’Appennino Tosco-Emilia-

no, immerso in un incantato bosco di faggi 
a pochi chilometri dal paese di Renaio. Una 
vera oasi di tranquillità.

Per la sua posizione e la facilità con cui 
può essere raggiunto in auto rappresenta 
il punto di partenza ideale per moltissi-
me escursioni estive e invernali (che ven-
gono organizzate anche dai gestori), utiliz-
zando  sentieri  adatti a tutta la famiglia  e 
potendo effettuare in questa zona bellissimi 
giri  in mtb.

Per chi oltre alla fatica ama anche sedersi 
a tavola, qui si possono gustare pranzi, me-
rende e cene con piatti tipici locali e pane 
fatto in casa. Spesso non mancano anche se-
rate e giornate a tema alla scoperta di pro-
dotti tipici locali come i funghi di stagione, 
formaggi caprini e pecorini, pasta fresca fat-
ta in casa, cacciagione e polenta, pane cotto 
nel forno a legna del rifugio, taglieri misti ed 
irresistibili dolci casalinghi che ti fanno as-
saporare il gusto della cucina casalinga pro-
posta da Elisabetta. Tutta cucina a Km 0.

Il rifugio è insomma una piccola perla 
incastonata nelle montagne barghigiane e 
permette di godere e di vivere una delle ri-
sorse e delle bellezze del comune di Barga, 
la sua montagna dalla natura selvaggia ed 
incontaminata.

Gestito dai giovani Naik ed Elisabetta 
Marovelli con il rinforzo delle piccole Bianca 
e Arwen, prime nate dopo decenni a quota 
1.308 m slm,  il rifugio è aperto tutto l’an-
no; mette a disposizione 15 posti letto in una 
camera e  5 nell’altra, docce e bagni al pia-
no camere con acqua calda, 30 posti il sala 
pranzo e tavoli all’aperto in estate, servizio 
bar. I prezzi sono a dir poco economici e 
l’accoglienza è di quelle che vorresti trovare 
dopo una lunga e piacevole escursione sui 
crinali del nostro Appennino.

un’oasi fra i faggi dell’Appennino



ALLoGGI aLBErGhi & BED anD BrEakfast
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rIFugIo ALPINo gIoVANNI SANTI
dormire, mangiare & bere; escursioni

Località Vetricia – renaio 
 349 067 4853  info@rifugiosanti�it
 www�rifugiosanti�it  rifugio-Giovanni-santi
I CeDrI
raffinato agriturismo e appartamenti con piscina

Località alla Villa - albiano
 348 2249305  info@agriturismoicedri�it
 www�agriturismoicedri�it
IL ruSTICo
appartamenti con piscina

 0583 710019 – 347 6414785
 bargaholidayhome@yahoo�it
 www�bargaholidayhome�it
LA VIgNoLA
appartamenti con piscina

strada per castelvecchio - Via mordini, 3, - Barga
 0583 723336  vignola@bargaholiday�com
 www�bargaholiday�com
hoTeL rISTorANTe ALPINo
hotel, ristorante, enoteca

Via G� Pascoli Barga
 0583 723336   alpino@bargaholiday�com
 www�bargaholiday�com
hoTeL  LA  PergoLA 
hotel 3 stelle, Ville & appartamenti

Via sant’antonio, 1 - Barga 
 0583 711�239   hotel@hotel-lapergola�com
 hotel-lapergola�com
AgrITurISMo AL BeNeFIZIo
agriturismo a conduzione familiare con piscina

Via ronchi 4 – catagnana – Barga
 347 2703624  info@albenefizio�it
 www�albenefizio�it  al Benefizio, Barga

reNAISSANCe TuSCANY IL CIoCCo
resort & spa

Via Giovanni Pascoli – Barga 
 0583 7691
 info@renaissancetuscany�com
 www�renaissancetuscany�com
AgrITurISMo IL MuSACCIo
b&b, agriturismo

Via Pian di Gragno 15 – Barga
 348 2936390 - 340�6021321
 info@agriturismoilmusaccio�it
 www�agriturismoilmusaccio�it
VILLA MoorINgS hoTeL
elegante hotel 3 stelle con piscine

Via roma – Barga
 0583 711538 – 347 7520367 – 3475588061
 info@villamoorings�it – villamoorings@gmail�com
 www�villamoorings�it
hoSTeL VILLA gherArDI
ostello, camere con serVizi priVati

Via dell’acquedotto, 18 – Barga
 347 0030700 – 349 2115309
 adelepierotti@yahoo�it – stefanoorsucci@yahoo�it
 www�villagherardi�it
LA SerrA DI BArgA 
bed and breakfast

serra 1 –  Barga
 0583 722304 – 340 1270553
 www�laserradibarga�it
LA TerrAZZA DI ALBIANo
ristorante, pizzeria, albergo, appartamenti, piscina

castelvecchio Pascoli - albiano (Lucca)
 0583 766155 – 0583/766175
 allaterrazza@libero�it
 www�laterrazzadialbiano�it



ABBIgLIAMeNTo & MoDA
L’ANgoLo
abbigliamento uomo - donna

Via mordini 7 – Barga
 0583 711131
MoNDo BIMBo ABBIgLIAMeNTo
abbigliamento per bambini

Via mordini 6 – Barga
 345 037 9832  monDo-BimBo-abbigliamento
BouTIQue LA LoggIA
abbigliamento donna

Piazza del comune, 5 – Barga
 0583 724177
g.B. CALZATure
Vendita pelletteria e calzature

Via Del Giardino, 123 - Barga
 0583 711244

AgeNZIe VIAggI
LuCCheSIA VIAggI
agenzia Viaggi, biglietteria ferroViaria, bus, naVale

Largo roma – Barga / Piazza stazione – mologno
 0583 711421 – 0583 723031
 info@lucchesiaviaggi�com
 www�lucchesiaviaggi�com
DoVuNQue e DINTorNI VIAggI
agenzia Viaggi, biglietteria

 0583 709225
 info@dddovunqueedintorniviaggi�com
 www�dddovunqueedintorniviaggi�com
DrIVeVeNT ADVeNTure
agenzia Viaggi, biglietteria, Viaggi aVVentura

Largo E� Biondi, 5 – Barga
 0583 1531720  agenzia@drivevent�com
 www�drivevent�com

ALIMeNTArI
LA CANTINA DeL VINo
enoteca, prodotti tipici, Vino sfuso

Loc� Lato– Barga
 333 9940264
 cantinadelvino@yahoo�it
 www�cantinadelvino�com
MACeLLerIA rINALDI
Vendita carni ed insaccati

Via Giovanni Pascoli – Barga
 0583 723017
IL FruTTeTo
frutta & Verdura, prodotti tipici locali

Via G� Pascoli, 8 – Barga
 0583 710329
PANIFICIo regIo BeLLo
pane, focacce e altre specialità

Via Pascoli, 33 – Barga
 0583 710406
MACeLLerIA F.LLI ANgeLINI
Vendita carni ed insaccati

Via mordini – Barga
 0583 723112
MACeLLerIA LeoNArDo
Vendita carni ed insaccati

Via Pietro funai, 67 – Loc� camberello – Barga
 0583 723412

CArroZZerIe
CArroZZerIA AureLIA
carrozzeria, restauri auto e moto

Via di san Pietro in campo – san Pietro in campo
 0583 710043
 info@carrozzeriaaurelia�com
 www�carrozzeriaaurelia�com

NEGozI & SErVIzI 
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NEGozI & SErVIzI 
ArTICoLI DA regALo/gIoIeLLerIe

NoTINI
gioielleria, ottica, orologeria, oreficeria

Via Pascoli, 39 - Barga
 0583723203
Via della repubblica, 134 - fornaci di Barga
 0583 709918
 gioielleriaottica�notini
BIAgIoNI
gioielleria, oreficeria, orologeria

Via mordini, 2 – Barga
 0583 724141  info@oreficeria-biagioni�com
 www�oreficeria-biagioni�com
 biagionibarga

ArTICoLI DA regALo /SouVeNIr
CArToLerIA DA erINA
articoli da regalo, souVenir, scuola, incorniciatura, 
cartoleria, giocattoli

Largo E� Biondi, 1
 0583 723047
IL gIgLIo gueLFo
souVenir, oggetti regalo, oggetti collezione

Via G� Pascoli, 14 – Barga
 0583 711457

BANChe e INVeSTIMeNTI
MeDIoLANuM CASTeLNuoVo
family banker office

Via farini 2b castelnuovo Garfagnana
 0583 641460
 family-Banker-office-di-castelnuovo-Garfagnana

eDICoLe/LIBrerIe
eDICoLA PoLI
giornali, libri, articoli da regalo

Via G� Pascoli – Barga
 0583 710270  edicola�poli@libero�it
LIBrerIA MArIo NArDINI
giornali, libri, guide turistiche

Porta reale – Barga
 0583 723860

eSTeTICA/BeLLeZZA
CeNTro eSTeTICo JeuNeSSe
centro estetico, solarium

Piazzale matteotti –Barga
 0583 711093  c�esteticojeunesse@libero�it
 centro-Estetico-Jeunesse
PerLA
profumeria, centro estetico

Via della repubblica – fornaci di Barga
 0583 709955  perlaec@yahoo�it
 profumeria�perla
orChIDeA
profumeria, pelletteria, bigiotteria, accessori

Vicolo del cedro - Barga
 0583 723785

FArMACIe
FArMACIA CASTeLLI DoTT.  SIMoNINI
medicinali, prodotti omeopatici, prodotti gluten free, 
consulenze, cosmetici

Via canipaia, 9
 0583 722700  info@farmaciasimonini�it
 www�farmaciasimonini�it



FISIoTerAPIA
CeNTro MeDICo DI FISIoTerAPIA
Loc� mencagli sn – Ponte all’ania
 0583 86321 – 3473690366 – 3479421191

AgrArIA/gIArDINAggIo
L’AgrArIA DI BArgA
prodotti per agricoltura, giardinaggio, animali, 
pulizia casa, riscaldamento

Via G� Pascoli 50/52– Barga
Loc� frascone – mologno
 0583 723035 – 0583 723240 
 info@agrariabarga�it  www�agrariabarga�it

LAVANDerIe
SPeeDYWASh
laVanderia biologica aperta 24 ore su 24
Via della repubblica, 22/a – fornaci di Barga
 347 2703624  Bio Lavanderia speedyWash
ArCoBALeNo2
laVanderia self-serVice aperta 6-23 con assistenza

Via Pietro funai, Loc� camberello – Barga
 348 8440660

LAVorI IN CASA
TerMoIDrAuLICA ALeSSANDro goNNeLLI
idraulica e riscaldamento

Via G� Pascoli, 2 pt – Barga
 0583 723733 – 348 6920242
 miltonenico@libero�it
 www�termoidraulicagonnelli�it
L’IDrAuLICo
termoidraulica e riscaldamento

Via s� antonio abate, 10 – Barga 
 0583 766388

LuTI gIuLIANo CoSTruZIoNI
costruzioni edili, restauri, ristrutturazioni

Via Pietro funai, 4 – Barga
 0583 710082

orgANIZZAZIoNe eVeNTI
We PLANNer
organizzazione matrimoni e altri eVenti

Via Giovanni Pascoli, 37 – castelvecchio Pascoli
 349 6109814  info@weplanner�it
 www�weplanner�it

PArruCChIerI
IMMAgINe uoMo e DoNNA
parrucchiere unisex

Via della repubblica, 226 – fornaci di Barga
 345 8637311
 Parrucchiere immagine Uomo Donna
ArTe & MoDA
parrucchiera unisex

Vicolo del cedro, 10 – Barga
 0583 710457  arte-moDa
MArIA CrISTINA & ILArIA
parrucchiere unisex

Via Piero Gobetti, 21 – Barga
 346 9489047
BAruFFA
parrucchieri uomo/donna

Via mordini, 1 – Barga
 0583 723839

TABACChI
SANTI DANIeLA
tabaccheria, articoli dal regalo, slot machines

Largo roma, 7 – Barga (LU)
 0583 723479
 tabaccheria-santi-di-santi-daniela

NEGozI & SErVIzI 
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NEGozI & SErVIzI 
TrASPorTI e NoLeggIo AuTo

FIAT LuNATICI
Via roma, 10/ a – Barga
 0583 723063
 www�lunatici�it  sergio�lunaticispa
AuToSerVIZI BIAgIoTTI
noleggio auto e minibus, transfert, serVizi tuyristici

Via della repubblica, 403 – fornaci di Barga
 sergio 348 3580424, rudy 348 3586640, 
 info@biagiottibus�it  www�biagiottibus�it


