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Barga (LU) è un luogo magico e magici 
sono i tanti paesi del territorio che la cir-

conda. La sua storia si lega a quella del poe-
ta Giovanni Pascoli che qui visse e produsse 
alcune delle sue più celebri opere, ma la sto-
ria di Barga va indietro di molti secoli e si ri-
trova nel borgo medievale barghigiano, una 
delle perle della Valle del Serchio. Di una 
bellezza unica e che sa toccare nel profondo.

Da sempre è luogo di ispirazione e del 
buon vivere, meta prediletta di artisti in 
cerca di spunti e del loro specialissimo eden. 
Ma è meta ogni anno anche di un sempre 
crescente numero di visitatori che tra le vie e 
le carraie del borgo, nei suoi locali tipici e nei 
suoi ristoranti, nei molteplici eventi che ne 
caratterizzano principalmente i mesi estivi, 
trovano più di un motivo per trascorrervi 
piacevoli ore e giornate di totale piacere. 
Dimenticandosi, immersi nei suoni, nei pro-
fumi, nei colori, nel calore dell’accoglienza 
di questa gente, del tempo che scorre.

Questa guida è pensata per loro. Per tutti 
quelli che vogliono vivere e conoscere Bar-
ga nei suoi aspetti migliori. Proprio come 
barghigiani veri.
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EVENTI SAN CRISTOFORODA NON PERDERE

Tra i momenti più intensi e più sentiti 
dell’estate a Barga rientra la festa del 

patrono, San Cristoforo. Come tutti gli anni 
il 24 e 25 luglio saranno in programma tanti 
appuntamenti di rilievo a cominciare dalla 
solenne e partecipata processione di San 
Cristoforo, una delle più suggestive mani-
festazioni 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 iguranti 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 santa 
messa che verrà celebrata nel Duomo di 
Barga alle ore 11 e sarà concelebrata dal 
Vescovo di Pisa, monsignor Giovanni Paolo 
Benotto, oltre che essere accompagnata dal-
la Corale del Duomo. 

La giornata del 24 luglio vedrà anche di-
versi appuntamenti di cornice. Tra questi 
non mancherà la cerimonia di consegna del 
“San Cristoforo d’Oro”, riconoscimento isti-
tuito dal Comune per premiare 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
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EVENTI THE SCOTTISH DIASPORA
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DA NON PERDERE

Il legame tra Barga e la Scozia passa per 
molte strade, non ultima la partecipazio-

ne della cittadina all’ambizioso progetto di 
narrare, tramite arazzi ricamati, la storia 
del popolo scozzese e le sue molteplici con-
nessioni con i popoli del mondo. 

Nato a Prestonpans nel 2011, il progetto 
dello “Scottish Diaspora Tapestry” è stato 
sviluppato dal Prestoungrange Arts Festival  
ed ha visto l’importante patrocinio del Go-
verno scozzese.
Venticinque le nazioni che hanno parteci-
pato, ognuna inviando all’organizzazione 
pannelli ricamati su bozzetto del direttore 
artistico Andrew Cummy, per un totale di 
oltre 200 ricami che narrano i legami della 
Scozia con il mondo. Ne è risultato un ca-
polavoro lungo 143 metri che, presentato 
per la prima volta nel 2014 in occasione 
dell’Home Coming Scotland, adesso sta gi-
rando il mondo.

L’8 agosto una selezione dei ricami dello 
Scotish Diaspora Tapestry farà tappa an-
che a Barga e sarà così possibile ammira-
re i lavori qui realizzati che rappresentano 
l’arrivo dei primi “ish and chips men” bar-
ghigiani in Scozia; i barghigiani che si sono 
distinti in Scozia e i bargo-scozzesi che si 
sono fatti illustri nel mondo rendendo Barga 
“the most scottish town in Italy”; coloro che 
hanno percorso “The low road”, per dirla 
con il fondatore di questo Giornale, Bruno 
Sereni, e si sono inine distinti; chi fu in-
ternato o perì sull’Arandora Star. Con un 
pannello-tributo a John Bellany (ricamato 
dalla sorella Margareth), il grande pittore 
scozzese che scelse Barga come buen retiro 
degli ultimi anni della sua vita.

Barga e la Scozia unite dal “Tapestry”

BARGA

CONSERVATORIO DI SANTA ELISABETTA (VIA DEL PRETORIO)

 dal 8 al 26 agosto

 ingresso gratuito

 Uficio Cultura Comune di Barga

 0583 724791

arandora star

the most scottish town in italy
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Sarà John Taylor l’ospite d’onore della 
ventottesima edizione di BargaJazz, il 

Festival nato nel 1986 come concorso di 
composizione e arrangiamento per orche-
stra jazz. Il concorso sarà dedicato alle com-
posizioni del pianista britannico che, oltre a 
suonare con la BargaJazz Orchestra, presen-
terà a Barga, il 27 di agosto, il suo progetto 
“John plays Paul”, su musiche di Paul Mc-
Cartney, assieme alla cantante Diana Torto 
e al saxofonista Julian Siegel.

Il Concorso Internazionale di Composizio-
ne e Arrangiamento per Orchestra Jazz è 
articolato in diverse sezioni dedicate all’ar-
rangiamento (sez. A) e alle composizioni 
originali (sez. B). Ogni anno il concorso ha 
un tema con il quale i concorrenti sono chia-
mati a confrontarsi. Per il 2015 il tema sarà 
la musica di John Taylor, ossia i brani della 
sezione A sono arrangiamenti per orchestra 
jazz di brani di John Taylor. 
All’interno del Festival si terrà anche 
quest’anno il BargaJazz Contest, il concorso 
dedicato ai gruppi emergenti.

Dall’8 al 29 agosto oltre alle serate del con-
corso si terranno inoltre importanti concerti 
in diversi luoghi di Barga: Piazza Angelio, 
Teatro Dei Differenti, Conservatorio S. Eli-
sabetta, Duomo di S. Cristoforo
Confermate anche le iniziative all’aperto 
Barga IN Jazz (ormai il più coinvolgente ap-
puntamento dell’estate di Barga) e EnoJazz 
Night (una serata particolare organizzata in 
collaborazione con i produttori di vino loca-
li). Previsti inoltre importanti masterclass e 
seminari pratici e teorici in primo luogo con 
John Taylor, considerato uno dei più impor-
tanti didatti di jazz a livello internazionale.

6 inBARGA ESTATE 2015

EVENTI BARGAJAZZDA NON PERDERE

La musica di John Taylor e non solo

BARGA

PIAZZA ANGELIO – TEATRO DEI DIFFERENTI – CENTRO STORICO

 dal 8 al 29 agosto 

 16,00 – 21,30 – 23,00

 10 – 15

 0583 724418 – 348 3954468 

 info@bargajazz.it 

 www.bargajazz.it

John taylor

bargaJazz contest

bargainJazz
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EVENTI LIVE IN BARGA
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DA NON PERDERE

Da non perdere “Live in Barga”, meglio 
conosciuta come “Festa delle Piazzet-

te” o “Festa del Centro Storico”. 
Undici giorni di gastronomia, musica, diver-
timento, eventi artistici ed offerte culturali 
d’eccezione per questa manifestazione che 
nel corso degli ultimi anni si è rifatta il look 
puntando soprattutto a migliorare la qualità 
delle sue proposte e divenendo un punto di 
riferimento indiscusso per la movida di tut-
ta la Valle del Serchio; richiamando, di anno 
in anno, migliaia di visitatori e soprattutto 
tanti e tanti turisti. 

L’organizzazione è a cura del Comune di 
Barga, della Pro Loco e del Barga Jazz Club.
LiveInBarga sarà anche tanta e buona mu-
sica, di particolare qualità e soprattutto dal 
vivo. Un programma studiato in ogni detta-
glio grazie alla consulenza artistica di Bar-
ga Jazz Festival e Barga Jazz Club e con la 
collobarozione dei locali del centro storico. 
Durante la “undici giorni” si prevedono più 
di quaranta  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, Piazza delle Mura) nella 
quale non mancheranno gruppi già noti al 
pubblico habituè di Barga, nomi e gruppi 
nuovi ed anche ospiti importanti.

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 
quattro giorni della festa con appuntamen-
ti letterari ed autori di rilevanza nazionale 
(atrio di Palazzo Pancrazi).

Undici giorni di festa nel castello

BARGA

CENTRO STORICO

 dal 16 al 26 luglio

 20,00 – 24,00

 348 7339168 

 prolocobarga@gmail.com

 www.prolocobarga.it
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EVENTI OPERA BARGADA NON PERDERE

Quarantanovesima edizione per il Festival 
Opera Barga, che prosegue il suo per-

corso di valorizzazione della musica contem-
poranea e dell’opera barocca. Fondato nel 
1967 dai coniugi inglesi Peter Hunt e Gillian 
Armitage, in Opera Barga convivono da sem-
pre diverse anime, e alla rappresentazione 
dell’opera si intrecciano anche quest’anno al-
tre manifestazioni d rilievo. Novità di questa 
edizione il Progetto Inaudita (26 e 27 giugno, 
Chiostro del Conservatorio S. Elisabetta, Bar-
ga). Il progetto vedrà l’esecuzione in prima 
assoluta (da parte dell’Ensemble Multilate-
rale di Parigi) di 10 brani elaborati nei mesi 
scorsi da 10 giovani compositori seleziona-
ti tra 34 aspiranti. Tra le altre proposte dei 
concerti è in programma a Barga il 28 e 30 
giugno l’Ensemble barocco Trianon, mentre 
il 2 luglio l’Ensemble Auser Musici accompa-
gnerà un recital di Roberta Invernizzi con arie 
di Haendel, Gasperarini e Porpora. 

L’altro impegno che contraddistingue 
Opera Barga è la riscoperta e la riproposi-
zione in chiave moderna di opere barocche. 
Quest’anno (3 - 5 luglio Teatro dei Differenti,  
ore 21.00) tocca a “Catone”, Pasticcio di G.F. 
Haendel (1732) con arie di Leo, Vinci, Hasse, 
Porpora e Vivaldi. L’Opera vedrà la direzio-
ne di Carlo Ipata con il suo ensemble Auser 
Musici. La preparazione dei cantanti, selezio-
nati mediante audizioni, è afidata a Roberta 
Invernizzi.

Terza anima del Festival è Musica nei Bor-
ghi (7 concerti: dal 10 al 12 luglio a Barga e 
dal 15 al 19 luglio a Bagnone), 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, Brahms 
e non solo. 
Programma dettagliato su www.operabarga.it

Fra musica barocca e contemporanea

BARGA

TEATRO DEI DIFFERENTI – CONSERVATORIO SANTA ELISABETTA 

CENTRO STORICO

 dal 26 giugno al 19 luglio 

 21,00 - 24,00

 Concerti: 8 - Opera: primi posti 40, secondi 20 

 0583 711068 

 operabarga@gmail.com 

 www.operabarga.it
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3-5 luglio 2015 | ore 20.30

Barga, Teatro dei Differenti

CATONE 
Opera-Pasticcio di G.F. Haendel (1732)

Musiche di Vivaldi, Leo, Vinci, Hasse, Porpora

Libretto di Pietro Mestastasio

26, 27 giugno | Lucca - Barga

PROGETTO INAUDITA
Esecuzioni in prima assoluta 

28, 30 giugno - 2, 4 luglio | Barga

CONCERTI 
10, 11 e 12 luglio a Barga | 

15, 16, 18 e 19 luglio a Bagnone (MS)

PROGETTO MUSICA 
NEI BORGHI 
Ensemble le Musiche di Simone Bernardini

Musica da camera

26giugno-19luglio
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EVENTI BEL CANTO IN BARGADA NON PERDERE

Bel Canto in Barga nasce dall’idea di unire 
arte e musica come dimostra anche la re-

cente apertura in Piazza Angelio di una Gal-
leria che ogni mese organizza eventi musicali 
insieme a mostre d’arte. 

Dopo il grande successo dell’edizio-
ne 2014 del Festival, la manifestazione 
quest’anno avrà come ospite e protagonista 
il famoso baritono Bruno Caproni, che ha in-
terpretato ruoli principali nelle opere di Ver-
di in grandi teatri di tutto il mondo come the 
Met Opera, Royal Opera House, il teatro La 
Scala e molti altri, oltre ad aver partecipato 
a concerti con Pavarotti. 

Quest’anno l’opera proposta è La Tra-
viata di Giuseppe Verdi i cui costumi sono 
stati sponsorizzati dalla famiglia Marx e da 
Costumiers Angels (Londra) vincitrice di 37 
oscar per i migliori costumi.

Al festival parteciperanno giovani can-
tanti lirici di talento: Laura Paritt, Sally 
Li e Alberto Sousa. L’opera vedrà la parte-
cipazione del pianista internazionale Julian 
Evans ed i concerti previsti al Teatro dei 
Differenti ed in Duomo vedranno anche la 
partecipazione dei pianisti locali Massimo 
Salotti e Andrea Anfuso.

Come afferma la presidente di bel Canto 
in Barga, Sally He Li: “Siamo convinti che 
Bel Canto in Barga possa divenire uno dei 
migliori festival lirici in Toscana”.

Il centro storico si apre alla lirica

BEL CANTO IN BARGA FESTIVAL

PIAZZA ANGELIO – TEATRO DEI DIFFERENTI – DUOMO

 dal 3 al 12 settembre 

 21,00 - 24,00

 15 Concerti - 20 Opera Gala - 27 La Traviata

 340 5831419

 belcantoinbarga@gmail.com 

 www.belcantoinbarga.com

la boheme 2014

galleria bel canto in barga

musica sacra in duomo

GALLERIA BEL CANTO IN BARGA

GLI EVENTI DELL’ESTATE  18.00

 27 giugno – LE DONNE DELLE OPERE DI PUCCINI

 4 luglio – STORIA DEL TEATRO DEI DIFFERENTI

 8 agosto – CONFRONTO LA TRAVIATA E LA BOHÈME 

 4 settembre – VERDI E LA SUA TRAVIATA
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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 giar-
dino della casa-museo, da oltre venti 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 Michele Placido, 
Giancarlo Giannini, Sergio Rubini, Alessio 
Boni, quest’anno sarà Sergio Castellitto a 
condurre il pubblico nell’incanto della Sera-
ta Omaggio a Giovanni Pascoli, declamando 
versi scelti dalla vasta produzione pascolia-
na accompagnato da violoncelli e pianoforte.

La “Cultura dei Popoli della terra” a cui è 
dedicata l’edizione 2015 sarà invece quello 
degli Stati Uniti, al quale sarà ispirata an-
che la musica che accompagnerà il reading: 
un excursus nella musica d’autore che parte 
da Enrico Caruso e arriva a Frank Sinatra, 
reinterpretata da una formazione inedita di 
11 violoncelli, un pianoforte, percussioni e 
voci di tenore, soprano e baritono.

Come sempre sarà un appuntamento irri-
nunciabile, 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 dalla voce 
di uno dei più intensi attori italiani.

Sergio Castellitto legge Giovanni Pascoli

CASTELVECCHIO PASCOLI

CASA-MUSEO GIOVANNI PASCOLI

 10 agosto  21,15

 20

 0583 766503 

 info@fondazionepascoli.it

 www.fondazionepascoli.it

sergio castellitto

casa pascoli
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EVENTI IL CIOCCODA NON PERDERE

Il Ciocco Bricks
LOCALITÀ IL CIOCCO (CASTELVECCHIO PASCOLI)
 20 e 21 giugno  10-19
 0583 719401  info@ciocco�it
In occasione della seconda edizione del Festival 
d’Estate,  la Tenuta del Ciocco apre ancora una volta 
le porte al mattoncino più famoso del mondo� “Il Cioc-
co Bricks” è un’iniziativa sponsorizzata da LEGO® e 
ItLUG - Italian LEGO® Users Group, in programma 
sabato 20 e domenica 21 giugno all’interno della Te-
nuta, allo Stadio�
In una suggestiva cornice naturale, tra  esposizioni 
di set uficiali e diorami, tra riproduzioni di città e di 
mondi fantascientiici, grandi e piccini possono rivive-
re la magia dei blocchetti colorati che hanno affasci-
nato tante generazioni� Ricco e variegato il calendario 
della due giorni: a disposizione dei visitatori decine 
di kg di mattoncini LEGO® con i quali giocare (area 
gioco “Pick ‘n’ Build”), un’area riservata ai tradizionali 
giochi a squadre, un’altra riservata alle esibizioni del 
Judo Club Fornaci�  E ancora: balli country, intratteni-
mento, degustazioni…

La Piazza del Ciocco
LOCALITÀ IL CIOCCO (CASTELVECCHIO PASCOLI) 
 19 e 20 settembre  10-19
 0583 719401  info@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 19 e domenica 20 settembre� 
La mostra-mercato, giunta alla terza edizione, è una 
grande festa itinerante nella  Living Mountain, tra 
stand di prodotti enogastronomici e artigianali, e mira 
a far conoscere le eccellenze del territorio 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…

FESTIVAL D’ESTATE FESTIVAL D’AUTUNNO
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EVENTI A FORNACIDA NON PERDERE

C’È MUSICA NELL’A(R)IA
FORNACI VECCHIA: aia del beniamino

 3 luGlIo

 21,00-24,00

 5

 fornaci2punto0@gmail�com

 www�fornaci2punto0�it

 Fornaci-20

Evento musicale in ricordo di Elio Rigali, con la par-
tecipazione della Rockestra Band e di altri musicisti 
e cantanti�

FORNACI IN… CANTO
FORNACI DI BARGA: piazza iV noVembre

 30 e 31 luGlIo – 1 aGoSto

 21,00/24,00

 333 7355237  

 info@fornacincanto�com

 www�fornacincanto�com

Fornaci In Canto quest’anno diventa Festival e cresce 
in contenuti e visibilità� Tre categorie in gara: canto, 
kids (under 14) e cantautori che si sideranno in due 
serate eliminatorie per approdare alla inalissima� 
La madrina della VII edizione il Concorso sarà Emma 
Morton, cantautrice e musicista, conosciuta ai più per 
la sua presenza al talent di SKY XFactor 2014� 
Nelle tre date (ore 18) appuntamento anche con 
“Aspettando fornaci IN…canto”: incontri intervista 
con ospiti e addetti ai lavori�

AGOSTO A FORNACI 
FORNACI DI BARGA: Via della repubblica, piazza iV noVembre

 30 e 31 luGlIo – 1 e 2 aGoSto

 20,00-24,00

 www�fornacishopping�it

Da non perdere l’appuntamento con “Agosto a Forna-
ci”� Quattro serate da trascorrere in via della Repub-
blica e dintorni a cura dei commercianti del Centro 
Commerciale Naturale e associazioni locali che cre-
eranno belle occasioni di shopping e di incontro con 
iniziative speciali� 
In programma musica (con le fasi inali del concorso 
nazionale Fornaci in…canto, in scena in piazza IV 
Novembre), negozi aperti ino alle 24�00, la passeg-
giata lungo via della Repubblica con sosta nei suoi 
locali aperti ino a tardi, iniziative promozionali, spet-
tacoli di intrattenimento e animazioni�

emma morton agosto a fornaci

fornaci in...canto
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EVENTI SAGRE GASTRONOMICHE

FESTA DELLA ROVELLA
FORNACI VECCHIA: piazza della chiesa e piazza s. antonio

 19 e 20 GIuGno

 19,00-24,00

La rovella è un pesciolino di acqua dolce che ha dato 
il nome a questa manifestazione� Ad oggi, è stata so-
stiuita da “mangiatutto” e viene servita accompagna-
ta da patatine fritte�

SAGRA DI PEGNANA
PEGNANA: località al piano

 27 e 28 GIuGno – 4 e 5 luGlIo

 20,00-24,00 Il SaBato 

 12,00-15,00 - 20,00-24,00 la domenIca

Le sagre gastronomiche nel comune di Barga si 
aprono da sempre con il ritorno della Sagra di 
Pegnana, organizzata dal locale comitato paesa-
no. E anche per il 2015 è tutto pronto in questa 
ridente località montana del comune di Barga 
che l’ultimo week-end di giugno ed il primo di lu-
glio ospiterà tutti sotto le fronde dei castagni. La 
sagra, giunta all’edizione n°30 permette di cono-
scere un luogo incantato della nostra montagna, 
proprio a ridosso degli Appennini e merita sicu-
ramente attenzione per la particolare bontà dei 
prodotti cucinati che prevedono tante specialità 
tipiche della zona, dai grigliati di carne, alla pasta 
fritta, ai necci con la ricotta e tanto altro ancora.
Da non perdere.

sagra di pegnana

PEGNANA A TUTTA BIRRA
PEGNANA: località al piano

 3 luGlIo

 dalle 20,00 In poI 

A Pegnana ci sarà anche uno speciale intermez-
zo infrasettimanale con l’edizione numero 5 di 
“Pegnana a tutta birra”, serata dedicata ai giova-
ni con gastronomia e musica con dj set. 

CENA SOTTO LE STELLE
CASTELVECCHIO: campo poliValente – eX scuola elementare

 10, 11 e 12 luGlIo

 20,00-24,00

Misericordia e Donatori di sangue organizzano la 
sagra paesana di Castelvecchio presso la ex scuola 
elementare del paese� In programma la tradizionale 
“cena con orchestra e ballo sotto le stelle”�
Il venerdì zuppa di pesce; nelle sere successive, stin-
co di maiale al forno con patatine fritte e trippa� 
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EVENTI SAGRE GASTRONOMICHE

CENA ALL’APERTO
MOLOGNO: Via del serchio – eX scuola elementare

 21 luGlIo

 20,00-24,00 

 345 3319112

 cinzia�tartarolo@virgilio�it 

È il classico appuntamento gastronomico con 
il paese di Mologno, una bella cena all’aperto 
dove ci si ritrova attorno a lunghe tavolate per 
condividere insieme momenti di relax. Nel menù 
porchetta ed altre specialità per una serata la cui 
partecipazione vuol dire contribuire anche alla 
ricerca contro il cancro a cui sarà devoluto parte 
del ricavato.

SAGRA DEL “FISH AND CHIPS”
BARGA: stadio “Johnny moscardini” Via puccini

 dal 24 luGlIo al 16 aGoSto

 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 
ish & chips, e proprio a questo piatto, così legato 
all’emigrazione barghigiana, è dedicata la sagra, or-
ganizzata dall’A�S� Barga�  Nel menù fragranti porzioni 
di pesce e patate fritte, cucinate secondo la ricetta 
d’oltremanica� Anche gluten free�

cena per le Vie di mologno

SAGRA DEL MAIALE
SAN PIETRO IN CAMPO: impianti sportiVi – circolo csain

 22 e 23 aGoSto – 29 e 30 aGoSto

 19,00-24,00

 0583 711285

 asdcomitatosanpietroincampo@pec�it

  www�comitatosanpietroincampo�it

Torna a San Pietro in Campo una delle sagre più 
famose della zona. È la Sagra del Maiale, orga-
nizzata dal Comitato Paesano di San Pietro in 
Campo e giunta alla sua edizione numero 35.
Da sempre il menu, pur con qualche modiica, 
è prevalentemente a base di prodotti del maia-
le. Tutta roba locale e genuina, con tanti piatti a 
base di carne di maiale nostrano.
Le serate termineranno con il ballo all’aperto. 
Nei giorni infrasettimanali cena di pesce e pata-
te sotto la direzione tecnica delle famiglie italo-
scozzesi che si terrà la sera del 25 agosto.

sagra del maiale a san pietro in campo
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POLENTA E UCCELLI A FILECCHIO
FILECCHIO: impianti sportiVi

 4, 5 e 6 SettemBre – 11, 12 e 13 SettemBre

 19,00-24,00 (la domenIca 12,00-15,00 / 19,00-24,00)

Sport, musica, tradizione, ma soprattutto ottima 
cucina: questo è il programma uficiale dell’edi-
zione 2015 della Sagra Polenta e Uccelli, inizia-
tiva promossa dall’Unità Pastorale di Fornaci di 
Barga, Loppia e Ponte all’Ania e dall’Associazio-
ne Polentari Filecchio. La manifestazione si svol-
gerà presso gli impianti parrocchiali di Filecchio. 
Piatto centrale della sagra l’ottima farina garfa-
gnina di granturco “otto ile”.
Ricco il calendario di iniziative collaterali ed 
in tutte le serate della festa, a partire dalle ore 
21,00, si esibiranno sul palco di Filecchio alcu-
ne delle più conosciute orchestre di liscio della 
zona. 

polenta e uccelli a filecchio
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EVENTI FIERE & MERCATI

MERCATO SOTTO LE STELLE
BARGA: Via del giardino - Via canipaia -  
piazzale matteotti

 8, 15, 22 e 29 luGlIo; 5 aGoSto

 20,00 – 24,00
Una vera iera 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�

MERCATINO DELL’ARTIGIANATO
centro storico di BARGA

 14 GIuGno; 12 luGlIo; 9 aGoSto; 13 SettemBre

 10,00 – 19,00
 www�comunedibarga�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 CONTADINO
FORNACI: piazza carlo alberto dalla chiesa

 oGnI Venerdì

 08,00 – 13,00
 www�facebook�com/groups/gas�barga
Per chi vuole fare la spesa settimanale di prodotti lo-
cali a Km 0 a Fornaci di Barga c’è il Mercato Contadi-
no, un’ottima occasione per trovare alimenti di iliera 
corta, veramente buoni, alla portata di tutti�
Al mercato contadino è possibile trovare una gran va-
rietà 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 iori, articoli dell’artigianato locale� 

fiera del 2 giugno

fiera di san rocco

mercato sotto le stelle
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FIERA DEL 2 GIUGNO
FORNACI DI BARGA

 2 GIuGno  08,00 – 19,00
La Festa della Repubblica che ricorre il 2 giugno, a 
Fornaci, signiica anche il compleanno del Centro 
Commerciale Naturale�
Per questo motivo, a ianco 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 trafico ino a sera, un 
vasto e ricco mercato, negozi aperti con stand di of-
ferte e proposte�

MERCATO A BARGA
BARGA: largo roma - Via roma - Via canipaia - 
piazza pascoli - Via del giardino

 oGnI SaBato  08,00 – 13,00
Prodotti alimentari, abbigliamento, articoli per la cac-
cia ed il tempo libero, casalinghi, calzature e altro�

FIERA DI S. MARIA E DI S. ROCCO
BARGA: largo roma – Via roma – Via canipaia -  
piazza pascoli – Via del giardino – piazzale matteotti

 15, 16 e 17 aGoSto  08,00 – 22,00
Tradizionale e secolare iera che si svolge in Barga 
Giardino il 15 e 16 agosto e la mattina del 17� Previsti 
in questi tre giorni centinaia di banchi che propongo-
no ogni genere di mercanzia  a prezzi vantaggiosi�
Un appuntamento irrinunciabile per i barghigiani che 
tra le bancarelle della iera si ritrovano e si scam-
biano saluti dopo aver partecipato alle manifestazioni 
religiose che il 15 si tengono nella chiesa della For-
nacetta ed il 16 e 17 nella chiesa di San Rocco�

MERCATO A FORNACI
FORNACI: piazzale don minzoni – Via mozza - Via 
enrico medi – Via dante alighieri

 oGnI Venerdì  08,00 – 13,00
Prodotti alimentari, abbigliamento, articoli per la cac-
cia ed il tempo libero, casalinghi, calzature e altro�
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EVENTI TRADIZIONE

CORPUS DOMINI
barga –  tiglio

 7 GIuGno  BarGa 18,00-20.00 – tIGlIo 17,30-19,30

Durante la festa del Corpus Domini si svolgono solen-
ni processioni in cui viene mostrata pubblicamente 
e solennemente l’eucaristia ai fedeli� Così avviene a 
Barga e Tiglio dove si svolge una partecipata e sug-
gestiva processione che a Barga parte dalla chiesa 
del Sacro Cuore ed a Tiglio dal paese di Tiglio Basso�
Il “corpo di Cristo” viene portato solennemente in pro-
cessione lungo un percorso arricchito e colorato dalle 
classiche iniorate, immagini sacre realizzate con pe-
tali di iori, sabbia e segatura colorata� 

SANT’ANTONIO A MONTEBONO
montebono

 13 GIuGno  17,00-18,00

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, inca-
stonata in mezzo al verde di un luogo incantato a ri-
dosso del torrente Corsonna� Oltre alla Santa Messa, 
la ricorrenza vede la tradizionale processione� 

PROCESSIONE DI SAN PIETRO
pegnana

 26 GIuGno  21,00-22,00

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  17,30-19,00

Commemorazione dell’anniversario del naufragio 
dell’Arandora Star ne lquale persero la vita centinaia 
di emigranti italiani deportati verso il Canada dalla 
Scozia� A seguire, presso il Museo Le Stanze della 
Memoria, deposizione di una corona  di alloro�

SAN PAOLINO A RENAIO
renaio

 12 luGlIo  16,00-17,00

Domenica 12 luglio Renaio festeggia il suo patrono, 
San Paolino� Per l’occasione, nella chiesa del paese 
verrà celebrata una Santa Messa con la partecipazio-
ne di tutti gli abitanti della montagna�

LA TREBBIATURA DEL GRANO
barga: Viale puccini

san pietro in campo: circolo csain impianti sportiVi

 19 luGlIo  10,00-20,00

 info@comitatosanpietroincampo�it

 www�comitatosanpietroincampo�it/ 

 Comitato-Paesano-San-Pietro-in-Campo

Omaggio di San Pietro in Campo alla tradizione 
contadina locale e ad uno dei momenti fulcro della 
tradizione dei campi, la trebbiatura del grano� Evento 
importante per il raccolto del prezioso frumento, ma 
anche occasione di incontro e di festa� È promosso 
dal Comitato paesano di San Pietro in Campo per ce-
lebrare la storia della cultura contadina� 

la preparazione dell’infiorata per il corpus domini
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Alla manifestazione parteciperanno diverse decine di 
iguranti in costume e mezzi agricoli di altri tempi� 
Tra i momenti clou la tradizionale silata dei tratto-
ri e dei iguranti che dallo stadio di Barga (ore 11) 
raggiungeranno la zona della chiesa di San Pietro in 
Campo, dove si terrà la manifestazione� La rievocazio-
ne della trebbiatura avverrà alle 15,30� Possibilità di 
fermarsi sia a pranzo che a cena�

IL PERDONO D’ASSISI
barga: chiesa di san francesco – Via dei frati

 2 aGoSto  8,00-22,00

Festa francescana che a Barga si celebra con grande 
partecipazione e devozione� Si svolgeranno diverse 
funzioni religiose, tra le quali un rito di puriicazione 
che permetterà di avere il perdono, secondo un’antica 
tradizione francescana� La sera alle 21 la tradizionale 
processione con la statua del santo portata in corteo 
lungo le strade vicine alla chiesa�

FESTA DELL’ASSUNTA A LOPPIA
loppia

 15 aGoSto  11,00-12,00

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 
santa messa solenne�

SAN REGOLO A CATAGNANA
catagnana

 5 SettemBre  11,00-12,00

Festa in paese per il patrono S� Regolo� Certa la santa 
messa solenne che la domenica sarà celebrata nella 
amena chiesina del paese, accompagnata dalla Co-
rale di Catagnana� 

SAN MAURIZIO A PEDONA
pedona: chiesa di san maurizio

 20 SettemBre  10,00-13,00

Festa del patrono a Pedona nel giorno di San Mau-
rizio, ricordato dai pedonesi “doc”� Oltre alla santa 
messa in programma anche un ritrovo conviviale�

QUARANTORE A RENAIO
renaio: chiesa di san paolino

 20 SettemBre  9,30-18,00

In settembre a Renaio si fa festa per le Quarantore� 
Dopo la messa della mattina alle 9,30, alle 15,30 
sarà esposto il Santissimo Sacramento ed a seguire 
alle 16,00 la processione� Al termine sarà di nuovo 
oficiata la santa messa� 

trebbiatura del grano

san maurizio a pedona
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EVENTI MOSTRE D’ARTE
filippo rossi e susan Kanaga: frammenti
Villa Via sacra – Via delle mura, 12 – barga

 dal 7 GIuGno al 6 SettemBre

 info@mounttabor�it
 www�mounttabor�it 
Mostra di arte sacra organizzata dal Centro Mount 
Tabor� Gli artisti di “Frammenti”, Filippo Rossi e Susan 
Kanaga, sono contemplativi che esprimono la loro 
fede con forme astratte e colori smaglianti

MOSTRE AL CONSERVATORIO S. ELISABETTA 
Via del pretorio – barga

 ferIalI: 17,00/19,00 - 21,00/23,00
 feStIVI: 10,30-12,30; 17,00-19,00; 21,00-23,00

LABRONICI SULLA SCIA DELLA MACCHIA
 dal 1 al 21 GIuGno

Mostra  delle opere degli artisti Selosky, Centoni, Lu-
schi, Martini, Balestri

ROBERTO PASQUINELLI
 dal 21 GIuGno al 10 luGlIo

mostre nell’atrio di palazzo pancrazi
atrio sede comune, Via di mezzo – barga

 0583 724791
 cultura@comunedibarga�it

SLOW ART – L’ARTE DEI LUOGHI
 dal 1 al 16 aGoSto

mostre alla galleria comunale
galleria comunale – Via di borgo

 10-13 / 16-19 (dal martedì alla domenIca)
VENTI D’ARTE
 333 7355237
 ventidarte@libero�it 
 www�ventidarte�it

ERIKA BO
 dal 8 maGGIo al 4 GIuGno

Pitture in bianco e nero

MARA ANGELI
 dal 6 al 27 GIuGno

Pitture

SHIRLEY PARKER GORE 

 dal 9 al 20 luGlIo

Serigraie

SWIETLAN KRACZYNA

IL SOGNO DI ICARO

 dal 22 luGlIo al 8 aGoSto

Incisioni in bianco e nero

FABIO MAESTRELLI

 dal 14 aGoSto al 6 SettemBre

Sculture

GIORGIO FRANCHI

 dal 12 al 20 SettemBre

Fotograie

MOSTRE AL museo stanze della memoria
Via di mezzo – barga

 10,00/12,00 – 17,00/23,00
 0583 724791
 cultura@comunedibarga�it

LA GRANDE GUERRA A BARGA

 dal 23 maGGIo al 30 GIuGno

Mostra documentaria, fotograica e di cimeli, curata 
da Antonio Nardini�

LORI MCCOLL

 dal 1 al 8 luGlIo

Mostra fotograica sulla Barga-Glasgow connection 
con interviste ai bargo-scozzesi residenti a Barga

COLLETTIVA D’ARTE

IF YESTERDAY WERE TODAY

 dal 12 al 19 luGlIo (anche nell’atrIo dI palaZZo pancraZI)
Mostra collettiva di artisti da tutto il mondo

MARCO POMA

 dal 27 luGlIo al 16 aGoSto

Mostra delle opere in legno di Marco Poma

GRAZIA NANNIPIERI

 dal 18 al 30 aGoSto

Mostra delle opere di Grazia Nannipieri
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EVENTI MANIFESTAZIONI VARIE

LIBRI
“LO SCULTORE PIETRO DI MARIO SIMONI ALIAS 

PIETRO DA BARGA. NOTIZIE BARGHIGIANE” 

fondaZIone rIccI – VIa roma – BarGa

 5 GIuGno

 17,30-18,30
 0583 724357
 fondricci@iol�it
 www�fondazionericcionlus�it
Presentazione del libro di Pier Giuliano Cecchi sulla 
igura di Pietro Simoni� 

TRA LE RIGHE DI BARGA

atrIo palaZZo pancraZI, VIa dI meZZo – BarGa

 dal 16 al 19 luGlIo

 21,00-22,30
 0583 710270
 edicola�poli@libero�it
 www�prospektiva�it/festivaletterari
Festival letterario� In programma presentazioni di libri 
e incontri con autori di fama internazionale� 

CONFERENZE
LA STORIA DEL TEATRO DEI DIFFERENTI

GallerIa Bel canto In BarGa, pIaZZa anGelIo – BarGa

 4 luglio
 18,00-19,30
 belcantoinbarga@gmail�com
 www�belcantoinbarga�com
A cura di Sara Moscardini� Ospite Nicholas Hunt�

MUSICA E SPETTACOLI
LE DONNE NELL’OPERA DI PUCCINI

GallerIa Bel canto In BarGa, pIaZZa anGelIo – BarGa

 27 GIuGno

 18,00-19,00
 belcantoinbarga@gmail�com
 www�belcantoinbarga�com
Concerto con il soprano Sally Li ed il pianista Julian 
Evans�

SERATA DANZANTE

campo polIValente – San pIetro In campo

 17 luGlIo

 21,00-24,00
 0583 711285
 asdcomitatopaesanosanpietro@pec�it

CADONO LE STELLE

parcheGGIo chIeSa dI moloGno – moloGno

 26 luGlIo

 21,00-24,00
 InGreSSo a offerta

 345 3319112
 cinzia�tartarolo@virgilio�it
Spettacolo beneico di varietà� In programma sketch, 
improvvisazioni, musica ed intrattenimento vario� 

LA TRAVIATA E LA BOHÈME A CONFRONTO

GallerIa Bel canto In BarGa, pIaZZa anGelIo – BarGa

 8 aGoSto

 18,00-19,30
 belcantoinbarga@gmail�com
 www�belcantoinbarga�com
Opere a confronto con Sara Moscardini e il soprano 
Sally Li�

VERDI E LA TRAVIATA

GallerIa Bel canto In BarGa, pIaZZa anGelIo – BarGa

 4 SettemBre

 18,00-19,30
 belcantoinbarga@gmail�com
 www�belcantoinbarga�com
Conferenza e concerto con il pianista Julian Evans ed 
il soprano Sally Li�

INCONTRO CON I CANTANTI DI BEL CANTO IN BARGA

VIlla VIa Sacra, VIa delle mura – BarGa

 4 SettemBre

 18,00-20,00
 belcantoinbarga@gmail�com
 www�belcantoinbarga�com
Aperitivo in musica con i cantanti di Bel Canto in Bar-
ga International singing festival�
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SPORT E TEMPO LIBERO

RIEVOCAZIONE GIOCO PALLA ELASTICA

pIaZZale del foSSo – BarGa

 9 GIuGno

 09,00-17,00
 info@pallaelasticavallico�com
 pallaelasticavallico�jimdo�com

PALIO DEI RIONI A FILECCHIO

ImpIantI SportIVI – fIlecchIo

 dal 12 GIuGno al 28 aGoSto

 20,00-24,00
 ilecchionews
12 giugno: Silata dei rioni 
16, 18 e 25 giugno: tornei e giochi
9 luglio: caccia al tesoro
16, 23 e 30 luglio: tornei e giochi
30 luglio: tiro alla fune
6 agosto: tornei e giochi
6 e 22 agosto: gare di canto e balletto

TORNEO DI CALCETTO

campo polIValente, parco menIchInI – fornacI

 dal 6 al 8 luGlIo

 20,00 – 24,00
 fornaci2punto0@gmail�com
 Fornaci-20

RADUNO INTERREGIONALE VESPA CLUB

pIaZZale del foSSo – BarGa

 12 luGlIo

 10,00-12,00
 barga@vespaclubditalia�it
 www�vespaclubarga�it

GIOCHI IN PIAZZA

pIaZZa IV noVemBre – fornacI

 21 luGlIo

 20,00-24,00
 fornaci2punto0@gmail�com
 Fornaci-20
Nella centrale piazza IV Novembre appuntamento per 
grandi e piccini con tanti giochi della tradizione�

GIROVAGANDO NEL BARGHIGIANO

pIaZZale del foSSo – BarGa

 2 aGoSto

 10,00-12,00
 staff@girovagandonelbarghigiano�it
 www�girovagandonelbarghigiano�it
Raduno di auto d’epoca�

TORNEO DI PALLAVOLO

campo polIValente, parco menIchInI – fornacI

 dal 3 al 5 aGoSto

 fornaci2punto0@gmail�com
 Fornaci-20

7° RALLY 12 ORE IL CIOCCO

localItà Il cIocco – caStelVecchIo paScolI

pIaZZa IV noVemBre – fornacI dI BarGa

 23 aGoSto

 10,00 – 18,00
 0583 719730 -  320 9188842
 info@cioccorally�it 
 www�cioccorally�it
Gara con la formula del “Rally-Day”� A Fornaci di Bar-
ga, in piazza IV Novembre, la partenza e l’arrivo della 
manifestazione�
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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 iorentino 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

loggia dei mercanti
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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
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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 mozzaiato 
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 Crociisso

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 in dall’anno 
845, è un ediicio a tre navate con transetto molto 
sporgente e abside semicircolare in parte non origi-
nale, ascrivibile al XII secolo� Sul lato sinistro dell’edi-
icio sorge il campanile quattrocentesco, a tre piani 
sovrapposti di bifore�
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Chiesa di Santa Elisabetta

Situata lungo via del Pretorio, antico monastero delle Clarisse (sec� XV), custodisce una bellissima pala d’altare 
della scuola dei Della Robbia (sec� XV-XVI) e un crociisso quattrocentesco� 

Chiesa e 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’ediicio di stile romanico 
Sull’altare maggiore le due statue di legno di S� Giu-
sto 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 famosi, numerosi suoi scritti autograi, cimeli e effetti per-
sonali� Gli ambienti interni ed esterni sono perfettamente conservati e 
visitabili, dando l’idea che il tempo si sia fermato ai primi del Novecento� 
 fondazionepascoli�it   0583 766147
 martedì 15/18�45; mercoledì-domenica 10�30/15�00 - 15�00/18�45

MUSEO DI CASA PASCOLI

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

MUSEO CIVICO DEL TERRITORIO DI BARGA

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

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 e ripropo-
sta in corsi di perfezionamento presso lo studio� 
 www�kraczyna-swietlan�com

COLLEZIONE JOHN BELLANY

Via roma, BARGA 
Visitabile su richiesta presso la Villa di Riposo G� Pa-
scoli, è una collezione di dodici opere realizzate dallo 
scozzese John Bellany, ritenuto uno dei più grandi 
pittori contemporanei�
 www�villapascoli�it

MOSTRE PERMANENTI
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Museo Stanze della Memoria
mostre, installazioni, eVenti

Via di Mezzo, Barga
 0583 724791

Galleria Comunale
mostre, installazioni, eVenti 
Via di Borgo, Barga
 www�ventidarte�com

Galleria Bel Canto
mostre, installazioni, eVenti

Piazza Angelio, Barga
 belcantoinbarga@gmail�com

Galleria Il Marzocco
galleria d’arte

Via di Borgo, Barga
 0583 724257

Fondazione Ricci
mostre, eVenti, presentazioni 
Via Roma, Barga
 0583 724357

Biblioteca Comunale
anche internet point (lun-Ven 14-19)
Via dell’Acquedotto/villa Gherardi
 0583 724573

Teatro dei Differenti
rappresentazioni, concerti, mostre

Via di Mezzo, Barga
 0583 724791

Centro Mount Tabor
mostra permanente di arte sacra

Villa Via Sacra, via delle Mura 12, Barga
 www�mounttabor�it
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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� 

Sentiero 20
renaio - Vetricia - pian caciaia - porticciola 
Tempi di percorrenza

 Salita 2,0 h - Discesa 1,20 h 
Dislivelli nel senso del percorso sopra indicato

 Salita m�740 - Discesa 0 
Altitudini

 Max m�1750 (Porticciola)
 Min m�1010 (Renaio) 
Tipologia CAI di impegno

 Escursionistico 

Sentiero 22
sommocolonia - dogana - passo del saltello 
Tempi di percorrenza

 Salita 4,30 h - Discesa 3,00 h 
Dislivelli nel senso del percorso sopra indicato

 Salita m�900 - Discesa 50 
Altitudini

 Max m�1600 (Passo del Saltello)
 Min m�700 (Sommocolonia) 
Tipologia CAI di impegno

 Escursionistico 

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

IN APPENNINO

NEI DINTORNI DI BARGA
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Chi sale al Duomo non può ignorare il panorama delle 
Apuane� Di immediata suggestione il Monte Forato, 
un arco naturale di trenta metri� Pare che il Duomo 
sia perfettamente allineato al foro, a suggerire l’esi-
stenza di un antico osservatorio Ligure-apuano dove 
ora sorge la chiesa� Se questo è un mistero, certo è lo 
spettacolo che il Monte Forato regala a gennaio e no-
vembre con il fenomeno del doppio tramonto, quando 
il sole tramonta ma riappare per qualche minuto nel 
foro per poi scomparire deinitivamente�

Il Duomo di Barga ha ancora molti arcani da sve-
lare� Come un’iscrizione sulla facciata che nessuno 
ha mai decifrato deinitivamente o i numerosissimi 
simboli medievali che si trovano tra i suoi marmi� O 
il probabile contributo alla sua realizzazione da parte 
dei Templari, tesi avvalorata da chiari simboli “na-
scosti” tra le navate� E il suo santo, san Cristoforo 
(patrono della città) che pare avere origine egizia ed 
è associato alla stella Sirio, suggerisce e conferma 
misteriose radici pagane�

Salendo verso l’abitato di Renaio, il panorama offre 
scorci di castagneti ben curati� Qui si trovano i “pa-
triarchi verdi”, castagni secolari che sono divenuti 
veri e propri monumenti� Alcuni si trovano in aree 
private, ma altri sono facilmente visibili: è il caso del 
“Castagno dell’Eva”, in prossimità dell’omonima lo-
canda, o i suoi fratelli,  nella vicina zona della chiesa 
di San Paolino� Altri ancora si trovano spostandosi 
verso Sommocolonia� Tutti quanti hanno un’età sti-
mata tra 600 e 800 anni�

Barga si è guadagnata negli anni l’appellativo di “città 
più scozzese d’Italia”� Questo perché tra ‘800 e ‘900 
molti sono emigrati verso quella terra e alcuni hanno 
poi scelto di tornare in patria importando ricchezze 
e tradizioni� Ecco perché ogni anno si tiene la sagra 
del “Fish & Chips”  (piatto tipico con cui i migranti 
barghigiani fecero fortuna) e perché a ine gennaio 
si celebra la “Burn’s night”� Ma la Scozia si respira 
anche attraverso lo sport, come dimostra la presenza 
di un club di tifosi del Celtic a Barga�

Il Duomo di Barga Il Monte Forato

I “Patriarchi” verdi The most scottish town in Italy
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MANGIARE & BERE L’OSTERIA

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

ze della Barga Medicea, ma soprattutto si 
vive l’intensa estate barghigiana in tutte le 
sue sfaccettature. 

È L’Osteria, uno dei ristoranti più frequen-
tati della cittadina. È un locale che non ha 
età nel senso che i suoi avventori sono ani-
mati dallo stesso spirito del buon vivere, 
della ricerca del gusto, di relax e di piaceri 
buoni. La frequentano volentieri i barghi-
giani, 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 e meta 
ideale  anche dei visitatori di Barga.

Questo è un luogo speciale per vivere il “pia-
cere slow” di Barga, accolti da Riccardo Ne-
gri, oste indiscusso di Barga Vecchia.
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 eventi.

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. 
Non manca una ragguardevole cantina con 
vini lucchesi e toscani in prevalenza, ma 
anche con una scelta selezionata di vini na-
zionali. 

Fatevi consigliare da Riccardo e vedrete che 
vi troverete bene.

Il salotto di Barga castello

L’OSTERIA

RISTORANTE – SPUNTINI – DRINKS

Piazza Angelio 13 e 14 – 55051 Barga

 335 5387113

 www.losteriabarga.com
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La Locanda di Mezzo è uno dei ristoranti 
più esclusivi del centro storico di Barga.

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

A gestirlo due professionisti della nostra ter-
ra: Giulio Turriani e Francesco Piacentini.
Se Giulio è ospite eccelso che si occupa di 
tutto quello che è l’ambiente e l’accoglien-
za della Locanda di Mezzo, Francesco è 
chef che interpreta al meglio le nuove idee 
della cucina.
In una delle piazze più belle di Barga Vec-
chia, in locali storici che fanno parte della 
storia della città, la Locanda di Mezzo offre 
un menù legato al territorio ma con tante 
geniali idee che si rifanno al meglio della 
proposta culinaria italiana, con frequenti 
rotazioni e novità. 
Obiettivo di Giulio e Francesco, quello di 
curare al meglio la materia prima partendo 
sempre da ciò che offre il territorio. 

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

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)

 0583 717525

 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 
sitti 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
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La Pasticceria Fratelli Lucchesi è nata nel 
1982 e attualmente è l’unica pasticceria 

artigianale di Barga

I titolari Paolo Lucchesi e Francesca Bacci, 
con il loro preparatissimo staff, producono 
giornalmente brioches, paste, pasticcini, tor-
te dolci e salate, focacce, pizze, panini utiliz-
zando lievito madre e materie prime scelte 
e provenienti principalmente dal territorio.

I prodotti più conosciuti ed apprezzati, che 
negli anni hanno vinto anche vari premi in 
concorsi nazionali per pasticceri professioni-
sti, sono la “befana di Barga”, i frollini alle 
castagne, i biscotti “Barghigiani”, le ciocco-
late, il panettone, le pasimate, le colombe 
pasquali.

Uno degli ultimi nati è il panettone alle ca-
stagne, vincitore del primo premio al con-
corso nazionale di San Zeno in Montagna 
(Verona).

Artigiani della Pasticceria dal 1982

PASTICCERIA FRATELLI LUCCHESI

PASTICCERIA, APERITIVI, SERVIZI CERIMONIE

Piazzale G. Matteotti – Barga

 0583 723193

 lucchesi.barga@gmail.com

 pasticceria-lli-lucchesi
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MANGIARE & BERE BAR, PIZZERIE & RISTORANTI
L’OSTERIA
cucina tipica

Piazza Angelio – Barga
 333 5387113
 www�l’osteriabarga�com
LA LOCANDA DI MEZZO
alta cucina e a Km zero, menù Vegani e senza glutine

Piazza SS� Annunziata – Barga
 0583 717525
 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
TRATTORIA L’ALTANA
cucina casalinga tipica

Via di Mezzo, 1 – Barga
 0583 723192
 Trattoria-LAltana
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

IL BAR DEL PAOLO GAS
liVe music & coKtail

Via Marconi / Piazzale del Fosso – Barga
 0583 710203
 il�delpaologas
OSTERIA BORGO 1
ristorante, apericene, Jazz & food

Via di Borgo, 1 – Barga
 333 3720648
 info@osteriaborgo1�it
 Osteria-Borgo-1
PASTICCERIA FRATELLI LUCCHESI
pasticceria, aperitiVi, serVizi cerimonie

Piazzale G� Matteotti – Barga
 0583 723193
 lucchesi�barga@gmail�com
 pasticceria-lli-lucchesi
LA BOTTEGA DEL FATTORE
enoteca, spuntini, affittacamere

Via Medi – Fornaci di Barga
 0583 709841 
 info@labottegadelfattore�it
 www�labottegadelfattore�it
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
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CAFFÈ CAPRETZ
caffè, pizzeria, ristorante cucina tipica

Piazza Salvo Salvi 1 – Barga
 0583 723001
PUB 46
pizzeria & music pub

Largo Roma, 5 – Barga
 0583 1714063 – 348 8344424
 pub46@live�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
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
 0583 1798443
LA FENICE
bar, pizzeria ristorante

Via dell’Acquedotto, 35 – Barga
 331 1989137
SPAGO CAFFÈ DEJA VU
spaghetteria, colazioni, drinK & sound, aperitiVi

Via della Repubblica, 158 – Fornaci di Barga
 334 9512479 
 gli amici del dejavu
L’ARSENALE AGRIRISTORO
cucina tipica di carne a Km zero

Loc� Arsenale – San Pietro in Campo
 347 6375477
BAR MOSCARDINI
bar, primi piatti espressi, riceVitoria sisal, biglietti fs

Via G� Pascoli, 21 – Barga
 0583 710514
 barmoscardini@hotmail�it
 bar�moscardini
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ALLOGGI RIFUGIO ALPINO GIOVANNI SANTI 

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 1.308 metri sull’Appennino Tosco-

Emiliano, 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), uti-
lizando  sentieri adatti a tutta la famiglia, 
perfetti da percorrere anche 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 in-
castonata nelle montagne barghigiane e per-
mette di godere e di vivere una delle risorse 
e delle bellezze del comune di Barga, la sua 
montagna dalla natura incontaminata.

Gestito dai giovani Naik ed Elisabetta 
Marovelli con il rinforzo della piccola Bian-
ca, prima nata dopo decenni a quota 1.308 
metri, il rifugio è aperto tutto l’anno; mette 
a disposizione 15 posti letto in una camera 
e 5 nell’altra, docce e bagni al piano came-
re con acqua calda, 30 posti in sala pranzo 
e tavoli all’aperto in estate, servizio bar. I 
prezzi sono a dir poco economici e l’acco-
glienza è di quelle che vorresti trovare dopo 
una lunga e piacevole escursione sui crinali 
del nostro Appennino.

Un’oasi fra i faggi dell’Appennino
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IL RUSTICO
appartamenti con piscina

Via Papa Giovanni XXIII, 12 –  Barga
 0583 710019 - 347 6414785
 bargaholidayhome@yahoo�it
 www�bargaholidayhome�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 711239 
 hotel@hotel-lapergola�com
 www�hotel-lapergola�com
IL CIOCCO TENUTA E PARCO
campus hotel e appartamenti, tour, eVenti

Località il Ciocco – Castelvecchio Pascoli
 0583 719401
 info@ciocco�it
 www�ciocco�it
VILLA MOORINGS HOTEL
hotel tre stelle in Villa d’epoca con piscina

Via Roma – Barga
 0583 711538 – 347 7520367 – 347 5588061
 info@villamoorings�it - villamoorings@gmail�com
 www�villamoorings�it
AGRITURISMO IL MUSACCIO
b&b, agriturismo

Via Pian di Gragno 15 – Barga
 0583 710401 - 340 6021321
 info@agriturismoilmusaccio�it
 www�agriturismoilmusaccio�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
RIFUGIO ALPINO GIOVANNI SANTI
dormire, mangiare & bere; escursioni

Località Vetricia – Renaio 
 349 0674853
 info@rifugiosanti�it
 www�rifugiosanti�it
 Rifugio-Giovanni-Santi
ALBERGO RISTORANTE “LA TERRAZZA”
ristorante, albergo, appartamenti, piscina 
Castelvecchio Pascoli – Albiano
 0583 766141
 0583 766155
 0583 766175
 allaterrazza@libero�it
 www�laterrazzadialbiano�it
B&B LA MEZZALUNA
camere, miniappartamenti, ristorante e cooKing classes

Via Nazionale, 3 – Mologno
 0583 710476
 347 3227571
 info@residencelamezzaluna�it
 www�residencelamezzaluna�it
LA VIGNOLA
appartamenti con piscina

Strada per Castelvecchio Pascoli
Via Mordini, 3 – Barga
 0583 723336
 vignola@bargaholiday�com
 www�bargaholiday�com
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ABBIGLIAMENTO & MODA
L’ANGOLO
abbigliamento uomo - donna

Via Mordini 7 – Barga
 0583 711131
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
BLU PINK 0-14
abbigliamento 0-14 outlet e non solo

Via della Repubblica, 114 – Fornaci di Barga
 349 7387241
 BLU-PINK-0-14

AGENZIE VIAGGI
LUCCHESIA VIAGGI
agenzia Viaggi, biglietteria ferroViaria, bus, naVale

Largo Roma – Barga; Piazza Stazione – Mologno
 0583 711421 – 0583 723071
 info@lucchesiaviaggi�com
 www�lucchesiaviaggi�com
DOVUNQUE E DINTORNI VIAGGI
agenzia Viaggi, biglietteria

Via della Repubblica 125 – Fornaci di Barga
 0583 709225
 info@dddovunqueedintorniviaggi�com
 www�dddovunqueedintorniviaggi�com

ALIMENTARI
LA CANTINA DEL VINO
enoteca, prodotti tipici, Vino sfuso

Via G� Pascoli / Via Mario Mazzoni 33– Barga
 0583 75562
 338 3100772 - 333 9940264
 cantinadelvino@yahoo�it
 www�cantinadelvino�com
MACELLERIA RINALDI
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
carni ed insaccati

Via Mordini – Barga
 0583 723112

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
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ARTICOLI DA REGALOOTINI
gioielleria, ottica, orologeria

Via Pascoli, 39 – Barga
 0583 723203
Via della Repubblica, 134 – Fornaci di Barga
 0583 709918
 gioielleriaottica�notini
IL GIGLIO GUELFO
souVenir, oggetti regalo, oggetti collezione

Via G� Pascoli, 14 – Barga
 0583 711457

ESTETICA/BELLEZZA
CENTRO ESTETICO JEUNESSE
centro estetico, solarium 
Piazzale Matteotti – Barga
 0583 711093
 c�esteticojeunesse@libero�it
 Centro-Estetico-Jeunesse
PERLA
profumeria , centro estetico, accessori

Via della Repubblica – Fornaci di Barga
 0583 709955
 perlaec@libero�it
 profumeria�perla

FARMACIE
FARMACIA CASTELLI DOTT. SIMONINI
medicinali, prodotti omeopatici, prodotti senza glutine

Via G� Marconi, 18 – Barga 
 0583 723096  info@farmaciasimonini�it
 www�farmaciasimonini 

ARREDAMENTO
L’ANGOLO 2
arredamento shabby style

Via Pascoli 2 – Barga
 0583 711228

FISIOTERAPIA
CENTRO MEDICO DI FISIOTERAPIA
fisioterapia riabilitatiVa e sportiVa

Loc� Mencagli sn – Ponte all’Ania
 0583 86321
 347 3690366 – 347 9421191

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

GIARDINAGGIO / AGRARIA
L’AGRARIA DI BARGA
prodotti per agricoltura, giardinaggio, animali, 
pulizia casa, riscaldamento

Via G� Pascoli 50/52– Barga  0583 723035
Loc� Frascone – Mologno  0583 723240 
 info@agrariadibarga�it
 www�agrariadibarga�it
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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
FALEGNAMERIA VALDRIGHI
mobili, persiane e finestre

Loc� Ai Biagi – San Pietro in Campo
 0583 710042
LUTI GIULIANO COSTRUZIONI
costruzioni edili, restauri, ristrutturazioni edilizie

Via Pietro Funai, 4 Barga
 0583 710082

PARRUCCHIERI
IMMAGINE UOMO E DONNA
parrucchieri uniseX

Via della Repubblica, 226 – Fornaci di Barga
 345 8637311
 Parrucchiere Immagine Uomo Donna
ARTE & MODA
parrucchieri uniseX

Vicolo del Cedro, 10 – Barga
 0583 710457
 ArTe-MoDa

MARIA CRISTINA & ILARIA
parrucchieri uniseX

Via Piero Gobetti, 21 – Barga
 346 9489047
AFRA HAIR 
parrucchiere estetista uniseX

Via della Repubblica, 208 – Fornaci di Barga
 0583 75017 - 346 2445186
 afra�hair
 afra�hair@hotmail�it
BARUFFA
parrucchieri uniseX

Via Mordini, 1 – Barga
 0583 723839
 catiaspike@gmail�com

ORGANIZZAZIONE EVENTI
WE PLANNER
organizzazone matrimoni e altri eVenti

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

TRASPORTI
AUTOSERVIZI BIAGIOTTI
noleggio auto e minibus, transfert, serVizi turistici

Via della Repubblica, 403 – Fornaci di Barga
 348 3580424 (Sergio)
 348 3586640 (Rudy)
 393 9451999 (Stelya)
 info@biagiottibus�it
 www�biagiottibus�it
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FIAT LUNATICI
autonoleggio 
Via Roma, 10/ a – Barga
 0583 723063
 www�lunatici�it  sergio�lunaticispa

TABACCHI
SANTI DANIELA
tabaccheria, articoli dal regalo

Largo Roma, 7 - Barga (LU)
 0583 723479
 tabaccheriasanti�santidaniela
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