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Barga è una perla incastonata nella sor-
prendente Valle del Serchio: di una bellez-

za unica e che sa toccare nel profondo. La sua 
storia si lega con quella del poeta Giovanni 
Pascoli che qui visse e produsse alcune delle 
sue più celebri opere, ma la storia va anche in-
dietro di molti secoli e si ritrova nel fascino del  
borgo medievale barghigiano. 

Quest’anno “inBarga” si adegua ai tempi 
del coronavirus che hanno stravolto tanti mo-
menti ed abitudini della vita quotidiana e cos-
tretto a riprogrammare anche eventi e mani-
festazioni. Vogliamo dunque offrirvi, al di là 
degli eventi, l’opportunità di scoprire in queste 
pagine i motivi per vivere una vacanza unica 
ed alternativa a Barga anche in questi tempi 
difficili.

Provate anche voi a perdervi tra vie e 
le carraie immersi nella storia, nel fascino, 
nei suoni, nei profumi, nei colori, nel calore 
dell’accoglienza di questa gente: scoprirete, ne 
siamo certi, perché Barga ed i luoghi che la cir-
condano sono sempre stati meta prediletta di 
artisti in cerca di spunti e del loro specialissimo 
eden. Ed anche voi ve ne innamorerete.
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barGa una bellezza ricca di storia

La città di Barga si innalza su uno spe-
rone roccioso nel cuore della Valle del 

Serchio, verdeggiante angolo della autentica 
Toscana, incastonata tra le cime dell’Appen-
nino e le vette delle Alpi Apuane. 

Le sue strade e i suoi edifici raccontano 
ancora oggi una lunga e importante storia. 
Se quest’area fu abitata già in antichità dai 
liguri-apuani e dai romani, Barga cominciò 
a prender forma in epoca longobarda, come 
ci rivelerebbe l’assonanza del suo stesso 
nome con la parola germanica “Berg”, ad 
indicare un luogo posto in altura.

ISOLA FIORENTINA IN TERRA LucchESE
Ed è proprio la posizione geografica di 

Barga ad averne segnato le vicende: questo 
territorio, passaggio obbligato dalla Pianu-

Storia, unicità, indipendenza e bellezza:
ra Padana alla Toscana, durante il Medioe-
vo fu oggetto di aspre contese tra le vicine 
Lucca e Pisa. Per salvarsi da guerre e in-
vasioni, Barga nel lontano 1332 prese una 
decisione che avrebbe fatto la differenza: 
assoggettarsi volontariamente alla città di 
Firenze, abbastanza potente da garantirne 
la protezione, sufficientemente lontana per 
preservarne l’indipendenza, e al contempo 
disponibile a concessioni in campo fiscale 
decisamente vantaggiose.

Barga rimase così un’isola fiorentina tra 
la Repubblica di Lucca e i feudi estensi per 
cinque secoli, sino alla vigilia dell’Unità 
d’Italia; di questo peculiare legame con Fi-
renze si vedono ancora oggi tangibili segni 
nella società, nell’economia, nella vita reli-
giosa, nel patrimonio architettonico ed ar-

sotto: il duomo ed il castello di barga; a fianco: barga 
nel ‘500 dalle carte dell’archivio di stato di firenze; la 
suggestiva vista delle arcate della ripa, innalzate negli 
anni ‘30 del ‘900
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il fascino di Barga
tistico (si pensi alle numerose pale robbiane 
presenti nella cittadina). In tutto ciò Barga 
è diversa dagli altri borghi della Valle del 
Serchio: pare quasi una piccola capitale, un 
pezzo di città adagiata fra i monti in cui lo 
spazio urbano compatto e ben definito si è 
conservato perfettamente attraverso i secoli.

BARGA E L’EMIGRAZIONE
Paradossalmente l’Unità d’Italia ebbe un 

effetto negativo sul territorio che, caduti i 
privilegi fiscali di luogo di confine, subì un 
improvviso impoverimento. Difatti tra il 
XIX e il XX secolo da qui partirono forti on-
date migratorie verso l’estero, in particolar 
modo verso gli Stati Uniti e la Gran Breta-
gna; se molti barghigiani rimasero nei paesi 
in cui avevano cercato fortuna, altrettanti 
fecero rientro nella città natia, portando 
con sé le tradizioni e l’identità culturale del 
paese adottivo, ma anche ricchezze mate-
riali, i cui risultati si possono vedere ancora 
oggi nella bella schiera di ville neoliberty ed 
eclettiche costruite dai migranti di ritorno.

LA LINEA GOTIcA
Dopo questo fenomeno, Barga ha conti-

nuato la propria esistenza senza scossoni, ad 
eccezione del periodo della Seconda guerra 
mondiale in cui si trovò sulla Linea Gotica; 
numerosi sono i segni lasciati da questa vi-
cenda drammatica, specialmente nella fra-
zione montana di Sommocolonia, epicentro 
della sanguinosa battaglia del Natale 1944.

Questa lunga storia di unicità e indipen-
denza si è sedimentata nelle vie della citta-
dina. Intorno alle due principali arterie che 
attraversano il centro storico, via di Mezzo e 
via del Pretorio, si dirama una ragnatela di 

segue a pagina 6

villa moorings, una delle ville realizzate dagli emigranti 
di barga; reenactors durante una commemorazione a 
sommocolonia; una serata di relax nel centro storico.
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barGa una bellezza ricca di storia
strette e suggestive stradine medievali (co-
nosciute come carraie) su cui affacciano im-
ponenti palazzi e architetture di ispirazione 
fiorentina e rinascimentale e che ogni tanto 
si aprono su incantevoli piazzette.

IL GIOIELLO dI BARGA
Il monumento principe è senza dubbio il 

millenario Duomo, dal cui sagrato si domina 
l’intera vallata: l’aspetto squadrato, impo-
nente, austero gli dona l’aria di una fortez-
za, mentre la vastità luminosa del panorama 
contrasta con la penombra degli interni, ric-
chi di opere d’arte come il pulpito di scuola 
comacina risalente al XIII secolo. La chiesa 
e gli spazi circostanti (che ospitano i segni 
della vita civica della città, l’Arringo dove 
si riuniva il popolo a parlamento e il Palaz-
zo Pretorio, storica sede delle magistrature 
cittadine) hanno una storia affascinante e 
misteriosa, per i numerosi simboli che ospi-
tano e per la suggestione della loro posizio-
ne, allineata con i monti circostanti e con le 

costellazioni: sembrano essere indifferenti al 
passare degli anni, in un’atmosfera arcana 
ma protettiva.

GIOVANNI PAScOLI
Da qui si gode di stupendi tramonti, al 

suggestivo suono delle campane: un suono 
del tutto particolare che ha ispirato uno dei 
più grandi letterati del Novecento italiano, 
Giovanni Pascoli. Pascoli ha abitato nella 
vicina località di Castelvecchio per quasi 
vent’anni, accogliendo nella sua poesia le 
suggestioni del luogo e della sua gente. Casa 
Pascoli, oggi visitabile come museo, offre 
un’esperienza unica di un salto indietro nel 
tempo, essendo rimasta esattamente come 
all’epoca in cui vi dimorò il poeta.

LE TRAdIZIONI PIù VERE
Della antica vita contadina di questi luo-

ghi, che tanto affascinò Pascoli, abbiamo 
oggi ereditato molti saperi, tra cui le tra-
dizioni culinarie, basate su prodotti tipici 

sopra la facciata del duomo; a fianco: il pulpito marmoreo 
di scuola romanica (sec. xiii; giovanni pascoli nel suo 
giardino nella dimora di castelvecchio
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come la castagna, e aspetti folklorici, come 
la festa della Befana (la cui abitazione è si-
tuata nella frazione montana di Pegnana). 

IMMERSI NELLA NATuRA
Dal passato barghigiano abbiamo anche 

ricevuto e conservato la natura incontami-
nata: il verde dei castagneti secolari, il pro-
fumo dei boschi e la luminosità delle valli 
fanno oggi da cornice a numerosi percorsi 
escursionistici (percorribili a piedi, a cavallo 
o in bicicletta) che si snodano sul territo-
rio fino a raggiungere e travalicare le cime 
dell’Appennino. La comunità di Barga è in-
fatti proprietaria da tempo immemorabile 
di centinaia di ettari di terreno a cavallo tra 
Toscana e Emilia Romagna: un possesso che 
risalirebbe al VI secolo ed è stato per seco-
li oggetto di contesa con i vicini modenesi. 
Ad oggi le antiche dispute sono archiviate: 
i cittadini di Barga esercitano gli usi civici 
su queste porzioni di territorio e ogni anno, 

l’ultimo sabato di luglio, rinnovano la ritro-
vata amicizia coi vicini di Fiumalbo e Pie-
vepelago sulle rive del Lago Santo, angolo 
di pace immerso nei boschi raggiungibile a 
piedi dal versante barghigiano. 

TRA I BORGhI PIù BELLI
Questo clima di tranquillità e relax non 

preclude a Barga e ai suoi paesi una sincera 
vocazione turistica. Inserita nella lista dei 
Borghi più Belli d’Italia ed insignita dei ri-
conoscimenti di Città Slow e della Bandiera 
Arancione del Touring Club Italiano, Barga 
è ufficialmente riconosciuta come una delle 
città dalla migliore accoglienza e dai miglio-
ri servizi. Durante l’estate la vita barghigia-
na offre un’ampia gamma di eventi e occa-
sioni di socialità, dalla presenza di numerosi 
locali alle sagre che costellano le frazioni, 
dalla festa delle Piazzette nel centro stori-
co a manifestazioni di livello internazionale 
quali Opera Barga e Barga Jazz Festival. 

a fianco: i tradizionali canti di questua per la befana; 
sotto: trekking sull’appennino barghigiano; una immagine 
della festa delle piazzette nel centro storico
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ITINErarI 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 1690� 
È uno dei piccoli teatri della toscana di maggior pre-
gio e meglio conservato� ospita ogni anno una impor-
tante stagione di prosa ed i festival di opera barga e 
barga Jazz�

Piazza Angelio e Piazza del Comune

piazza angelio loggia dei mercanti

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
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ITINErarI le cHiese

si trova alla sommità del castello di barga� costruito 
a più riprese dal sec� Xi al XVi, è un monumento di 
rara bellezza dal cui sagrato si ammira un panorama 
mozzafiato delle alpi apuane� gioiello del romanico, 
ospita suggestivi decori esterni e numerose opere 
d’arte� se della primitiva costruzione rimangono due 
acquasantiere e il frammento di un affresco, da se-
gnalare sono la tavola della Madonna del Molino, le 
pale dei della robbia e il manufatto più importante: il 
pulpito di guido bigarelli da como (sex� Xiii)�

la si ammira percorrendo la strada Provinciale for-
naci-barga� nota fin dall’anno 845, è un edificio a tre 
navate con transetto molto sporgente e abside semi-
circolare che mantiene le severe linee dell’originario 
edificio romanico� al suo interno conserva numerose 
opere d’arte tra cui gli altari lignei e tele di epoca 
seicentesca�

Il duomo

Pieve di Loppia
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chiesa del Santissimo crocifisso
la più antica dopo il duomo, sorge ai suoi piedi� la 

facciata tardo cinquecentesca 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�

chiesa e convento di S. Francesco
si trova fuori dal centro storico, in via dei frati, nei 

pressi dell’ospedale� costruita a metà XV secolo su 

esortazione di frate Michele da barga, poi beatificato, 

ospita pregevoli terrecotte robbiane e un ben conser-

vato chiostro-loggiato�

chiesa di Santa Elisabetta
Posta in via del Pretorio, la chiesa fu costruita nel 

XV sec� in presenza di un convento femminile� al suo 

interno si trovano una pala d’altare robbiana e un cro-

cifisso ligneo del Xiii secolo�

chiesa di San Giusto in Tiglio
il borgo montano di tiglio si raccoglie intorno a questa 

chiesa, che affaccia su un loggiato ospitante nume-

rose e antiche epigrafi� ai lati dell’altare maggiore 

due statue di san giusto e sant’antonio di primitiva 

fattura, mentre al centro si trova un’annunciazione 

marmorea di epoca medievale�
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ITINErarI Musei & sPazi esPositiVi

LA cASINA dELLA BEFANA
località il piano (PEGNANA)
 0583 724090 previa prenotazione
a 8 km da barga, si trova Pegnana, piccola frazione barghigiana 
a ridosso degli appennini  che ospita ogni anno tra giugno e 
luglio una affollata ed apprezzata sagra� il paese è noto anche 
per ospitare la casina della befana, la residenza ufficiale della 
“vecchina di monte” che da queste parti è famosa più di babbo 
natale e porta i doni ai bimbi nella notte della vigilia dell’epifania 
il 5 gennaio� Qui, dalla seconda domenica di ottobre e tutte le 
domeniche (ed il 6 gennaio) fino al termine del mese di gennaio, 
è anche possibile incontrarla�

MuSEO cIVIcO dEL TERRITORIO dI BARGA
palazzo pretorio presso il duomo di BARGA 
 da giovedì a domenica 10�30/12�30 - 14�30/17�30 
 0583 - 711100  www�comune�barga�lu�it 
il museo civico del territorio di barga è ospitato presso il Palazzo 
pretorio, l’antica sede amministrativa barghigiana, nella qua-
le sono state conservate le antiche prigioni (visitabili)� le sale 
espositive propongono invece reperti che dal Paleozoico giun-
gono fino ai primi insediamenti locali, per poi condurre verso il 
Medioevo e il rinascimento� da non perdere le antiche misure 
esposte sotto il loggiato�

MuSEO MuLTIMEdIALE dELLE ROcchE E FORTIFIcAZIONI
volta dei menchi, BARGA
 le visite si svolgono solo su appuntamento�  344 1672150  rocchevalledelserchio�it 
Percorso multimediale per un viaggio alla scoperta della storia e dell’architettura della valle, in particolare delle 
rocche e fortificazioni presenti sul territorio� 
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JOhN BELLANy
piazza angelio 9-10, barga 
nella cornice di Piazza angelio, una mostra delle 
opere dell’artista scozzese di levatura internaziona-
le John bellany� in esposizione opere realizzate nel 
corso della sua lunga carriera, da quelle ispirate dai 
paesaggi della natia scozia a quelle frutto dell’ispira-
zione durante gli anni trascorsi in Valle del serchio�

cOLLEZIONE JOhN BELLANy
via roma, barga 
 www�villapascoli�it 
Visitabile su richiesta presso la Villa di riposo g� Pa-
scoli, è una collezione di dodici grandi opere realizza-
te dallo scozzese John bellany, ritenuto uno dei più 
grandi pittori contemporanei�

cASA cORdATI
via di mezzo 15, barga 
 www�casacordati�it/museo
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�

cASA BRASILE IN TOScANA
via della rota 8, barga 
 339 6105635
spazio multimediale permanente sulla forza di 
spedizione brasiliana stanziata in Valle del serchio 
durante la seconda guerra mondiale� aperto su ap-
puntamento�

MOSTRE PERMANENTI ALTRI SEDI DI ESPOSIzIONI

OxO GALLERy
via di borgo, 28, BARGA
  0583 710452  oxogallery@oxogallery�com
oXo collection the gallery’ a barga spazio espositivo 
dedicato all’arte contemporanea che promuove an-
che i numerosi artisti residenti e operanti nella zona 
apuana� la galleria espone periodicamente, tra gli 
altri, i lavori di fabrizio da Prato, roberto giansanti, 
Keane, giorgia Madiai, stefano tommasi� 

MuSEO STANZE dELLA MEMORIA
via di mezzo, BARGA
 0583 724791  www�comune�barga�lu�it
mostre, installazioni, eventi

GALLERIA cOMuNALE
via di borgo, BARGA
mostre, installazioni, eventi
 0583 724791  www�comune�barga�lu�it

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

FONdAZIONE RIccI
via roma 20, BARGA
 0583 724357
mostre, eventi, presentazioni

BIBLIOTEcA cOMuNALE
via dell’acquedotto/villa gherardi, BARGA
 0583 724573
 lun-ven 14�15-18�45; mar e gio anche 9-12
Mostra permanente di artisti locali
anche internet point 

cENTRO MOuNT TABOR
via delle mura 15/villa via sacra, BARGA
 www�mountabor�it 
Mostra permanente di arte sacra
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ITINErarI casa Pascoli

Tutti i luoghi in Italia sono carichi di sto-
ria. Ma vi sono dei luoghi speciali, in cui 

abita un tempo sottile e insieme familiare, 
reale e insieme immaginario, fatto di narra-
zioni, di storie, di parole che hanno i suoni, 
i colori, i profumi delle vite che abbiamo in-
contrato nei romanzi, nei racconti, nelle poe-
sie, e sono diventate parte di noi stessi, della 
nostra personale memoria. 

Un viaggio in queste case, in questi luo-
ghi, è un viaggio alla scoperta di sé. 

Una fra tutte si può dire, in Italia, la Casa 
che il poeta Giovanni Pascoli abitò nel borgo 
di Caprona, a Castelvecchio di Barga. 

Nel 1895 Pascoli vi arrivò quasi per caso, 
in cerca di un luogo rigenerante e immerso 
nella natura che potesse dare nuovo vigore 
alla sua produzione letteraria. Qui soggiornò 
insieme alla sorella Maria e al cagnolino Gulì 
fino al 1912, anno della sua morte, nei pe-
riodi in cui la docenza non lo portava in giro 
tra le città italiane. Nella sua dimora Pascoli 
coltivò l’amore per la lingua italiana e per la 
poesia latina, dando alla luce le sue opere più 
importanti. Il luogo e i suoi abitanti gli furo-
no fonte di ispirazione continua: le persone 
che Pascoli frequentava più volentieri erano 
quelle di campagna, di cui studiò gli usi e le 
tradizioni, analizzò i problemi di particolare 
risonanza sociale e umana come l’emigrazio-
ne, assorbì il linguaggio parco e ricco di me-
tafore trasferendolo poi nella poesia. 

La Casa è ancora oggi identica a quando 
il Poeta la abitò: alla sua morte, nel 1912, 
la sorella Maria dispose infatti che niente 
fosse modificato, facendone una sorta di “sa-
crario” dedicato alla memoria del fratello. 
Struttura, arredi, mobilio, oggetti, libri, do-
cumenti, disposizione degli spazi, giardino, 
sono ancora oggi gli stessi che la Casa pre-

In viaggio nella memoria
sentava al momento della morte di Pascoli: 
perfino il calendario è fermo a quel giorno. 

Per volontà testamentaria di Maria Pasco-
li tutto il patrimonio pascoliano di Castelvec-
chio è proprietà del Comune di Barga, che lo 
conserva e gestisce. La Fondazione Giovanni 
Pascoli, costituita nel 1998, si impegna nel-
la tutela e valorizzazione di questo grande 
patrimonio culturale. L’azione della Fonda-
zione è diretta in particolare a riscoprire la 
sorprendente attualità dell’opera pascoliana, 
valido e vivo strumento per la comunità na-
zionale, chiave di lettura e conoscenza che ci 
consente di riappropriarci non solo della no-
stra storia ma anche del nostro presente. In 
tal senso numerose e qualificate sono le ini-
ziative della Fondazione, dalle collaborazioni 
con gli istituti scolastici al mondo universita-
rio, dall’organizzazione di mostre e pubbli-
cazioni a eventi culturali in cui spicca quello 
della Serata Omaggio a Giovanni Pascoli e 
alla Cultura dei Popoli della Terra che, ogni 
10 agosto, vede i più celebri attori italiani ci-
mentarsi nella lettura delle liriche del Poeta.

L’impegno, portato avanti in stretta si-
nergia con l’Amministrazione Comunale di 
Barga e con il supporto significativo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, 
punta anche al recupero ed alla valorizzazio-
ne costante dell’ancora in parte inesplorato 
patrimonio di casa Pascoli. In tal senso in 
questo 2020 vedranno la luce i lavori per il 
recupero dell’ex asilo Pascoli, che fu istitui-
to per espressa volontà della sorella Mariù, e 
che completerà il progetto per la creazione di 
un centro studi pascoliani; in contemporanea 
il recupero e la valorizzazione del teatrino 
di Casa Pascoli. Entrambi questi luoghi di-
verranno spazi in cui svolgere una attività di 
produzione culturale.
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Casa Museo Giovanni PasColi
località caprona, castelvecchio pascoli

Il Museo conserva gli spazi, gli arredi e i cimeli 
dell’epoca in cui vi abitava il poeta Giovanni Pascoli, 
oltre alla sua imponente biblioteca e al suo archivio. 
La casa e il giardino sono perfetta testimonianza di 
una abitazione ferma ai primi del Novecento 
 martedì 15/18.45
 da mercoledì a domenica 10.30/13.00 - 15.00/18.45
 0583 766147
 www.fondazionepascoli.it/

lo studio del poeta

la casa del poeta

il giardino con il vigneto

giancarlo giannini, uno dei protagonisti 
delle serate del 10 agosto

la camera da letto di pascoli

la cucina
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ITINErarI ciocco traVel naVigazione aerea

Utilizzare l’elicottero equivale a guada-
gno di tempo senza attese di ogni gene-

re, niente traffico e niente disagi. Il tutto nel 
massimo confort, nella massima sicurezza e 
da una prospettiva unica.

personalizzati ed anche tour gastrono-
mici. In tutti i casi davvero una esperienza 
esclusiva.

E possibile inoltre raggiungere diretta-
mente e comodamente i migliori Resorts e le 
migliori Spa italiane e straniere per godersi 
momenti di relax straordinari.

La flotta di Ciocco Travel divisione na-
vigazione aerea è costituita da un elicottero 
Airbus, il Dauphin N 3, il top per il traspor-
to passeggeri VIP, veloce, confortevole, sicu-
ro, abilitato al volo notturno e strumentale.

Con questo elicottero la Compagnia è in 
grado di offrire un servizio di qualità, effi-
ciente, comodo e sicuro abbinato a perso-
nale altamente qualificato continuamente 
addestrato per mantenere uno standard ad 
altissimi livelli di affidabilità.
I TOuR PERSONALIZZATI golfo Ligure, della 
Costa Azzurra, del golfo di Napoli, dei laghi, 
delle montagne più belle al Mondo e tante 
altre mete indimenticabili.
I TOuR GASTRONOMIcI Visite nelle più pre-
stigiose cantine italiane con degustazioni 
di vini pregiati e assaggi delle eccellenze 
gastronomiche: Chianti, Montalcino, San 
Gimignano, Montepulciano, della zona di 
Bolgheri e tante altre.

Door to door to/from everywhere

Il CIoCCo Travel
DIvIsIone navIgazIone aerea
Via Stazione 55051 Mologno (lu)
 0583 711539 / 0583 723154
 cioccodna@helicopter.it
 www.helicopter.it
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EVENTI sagre gastronoMicHe
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ITINErarI treKKing

NEI DINTORNI DI BARGA

SENTIERO B1
barga - tiglio - seggiane - loppia - loppia - fornaci - barga 
distanza: 13,0 km - tempo di percorrenza ca. 4h 
dislivello salita/discesa ca. m. 450 
tipologia percorso: sentieri, mulattiere, rotabili - facile 
il percorso permette di conoscere alcuni luoghi incan-
tevoli delle colline attorno a barga, percorrendo tratti di 
antiche mulattiere, toccando le frazioni di tiglio basso 
(possibile anello verso tiglio alto), la chiesetta delle seg-
giane, loppia e la sua Pieve romanica, il vecchio nucleo 
di fornaci di barga e risalendo a barga, la chiesa di san 
francesco, con le sue pregevoli terre robbiane ed il ri-
lassante chiostro�
SENTIERO B2
barga - catagnana - sommocolonia - albiano - barga 
distanza: 9,0 km - tempo di percorrenza ca. 3h 
dislivello salita/discesa ca. m. 450 
tipologia percorso: sentieri, mulattiere, rotabili - facile 
anche questo percorso permette di conoscere altre mete 
incantevoli delle colline attorno a barga, percorrendo tratti di antiche mulattiere che un tempo collegavano alcune fra-
zioni con il capoluogo� sommocolonia, di origine romana, teatro di duri scontri nella seconda guerra mondiale, capan-
nelle, albiano, con spettacolari viste sulla Valle; rientro a barga attraverso gli ameni prati intorno al torrente corsonna�

VERSO L’APPENNINO

SENTIERO CAI N. 20
renaio - la vetricia - pian di caciaia - passo porticciola 
dislivello salita ca. m. 750 - percorrenza: salita 2h 30’- discesa 1h 45’ 
percorso: sentieri, brevi tratti di rotabile. impegnativo in alcuni tratti. 
renaio m. 1010 - la vetricia m. 1300 - porticciola m. 1720 
SENTIERO CAI N. 22
sommocolonia - dogana - passo del saltello 
dislivello salita ca. m. 900 percorrenza: salita 4h 30’- discesa 3h 
percorso: strada bianca, sentieri - impegnativo per dislivelli e lunghezza 
sommocolonia m. 700 - passo saltello m. 1600 
SENTIERO CAI N. 30 
montebono - angeletti - la vetricia 
dislivello salita ca. m. 750 percorrenza: salita 2h 30’- discesa 1h 45’ 
percorso: strada bianca, sentiero - impegnativo 
montebono, ponte corsonna m. 550 - la vetricia m. 1300 
SENTIERO CAI N. 26 
la vetricia - bacoleta - foce dell’altare 
dislivello salita ca. m. 550 percorrenza: salita 2h - discesa 1h 30’ 
percorso: strada bianca, sentieri - escursionistico 
la vetricia m. 1300 - foce altare m. 1830

INFO ALTRE ESCURSIONI

pierangelo carzoli

  333 1658146
franca di riccio 
  347 6649298
italo equi 
  347 9746495
tracce gps dei sentieri disponibili su  
  www.caI BarGa.It
contatti

  info@caibarga�it
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ITINErarI Vagli ParK

Avventura e divertimento nella natura

Immerso nel suggestivo panorama del-
le Alpi Apuane, il Parco di Vagli offre 

un’esperienza indimenticabile a tutti coloro 
che sono in cerca di avventura e divertimen-
to, o che vogliono rilassarsi e passare del 
tempo a contatto con la natura, o che sono 
alla ricerca di nuovi e affascinanti luoghi da 
scoprire, come gli antichi borghi medievali, 
il lago ed il misterioso paese che vi giace sul 
fondo. 

Sono però anche tante altre le occasioni 
che vi permetteranno grandi emozioni nella 
vostra esperienza a Vagli.

Tra le attrattive da non perdere assoluta-
mente la ZIP LINE: un suggestivo salto nel 
vuoto, un volo da brivido lungo 1500 mt. 
Avrete la possibilità di attraversare il lago e 
di sorvolare il vecchio paese di Vagli Sotto 
viaggiando ad un’altezza di circa 350 mt ad 
una velocità di punta di 150 km/h. Il tutto 
agganciati ad un cavo di acciaio con apposi-
ta attrezzatura di volo.

Il PONTE SOSPESO SU FUNI è uno 
degli altri capolavori costruiti nel territorio 
di Vagli e attrae continuamente un enorme 
numero di visitatori. Collega le due sponde 
del lago ed è situato in una posizione che 
permette di godere del panorama mozza?ato 
circostante, tra le cime del Monte Tambura 
e del Pisanino.  

Al centro della passerella, le nuove lastre 
di cristallo trasparente che aumentano ulte-
riormente il brivido ed il fascino dell’attra-
versata del ponte sospeso.

Sulla riva del Lago di Vagli, anche il Par-
co dell’onore e del disonore, abitato da pre-
ziose statue di marmo. 

Questo e tanto altro troverete al Parco di 
Vagli e nel paese di Vagli, che vi attende per 
rendere ancora più emozionante la vostra 
estate.

vagli park
vagli sotto (lu)
 347 1343362 (dalle 9 alle 11)   
 347 1352002 (dalle 17 alle 19)   
 info@vaglipark.it
 www.vaglipark.it
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ITINErarI ciocco biKe circle

Passione mountain bike al Ciocco Bike Circle

Sei un appassionato di MTB, un hobby 
rider o un esperto dell’off road? Vivi la 

tua passione in una dimensione esclusiva 
nel Ciocco Bike Circle. Un parco incastonato 
tra boschi di castagni e faggi che periodica-
mente ospita gare ciclistiche di richiamo, la 
pump track al coperto più grande d’Italia e 
una rete di sentieri in continua evoluzione, 
con chilometri di percorsi nel bosco (cross 
country, enduro e downhill) per tutti i gusti 
e di ogni grado di difficoltà.

Se sei alle prime armi, iscriviti al corso di 
guida MTB di primo livello: istruttori quali-
ficati saranno a tua disposizione.
AvvENTUrE IN MTB - Un modo veloce, 
divertente ed ecologico di esplorare il terri-
torio è in sella ad una e-bike, la bicicletta 
con pedalata assistita. Scegli tra le nostre 
proposte di tour in e-bike guidati quella più 
adatta a te!
LE GIOvANI MArMrUOTE - Con l’estate 
è arrivato il momento delle “Giovani Mar-
mRuote”: un’iniziativa dedicata ai più pic-
coli (6-12 anni) per stare insieme, divertir-
si, avvicinarsi al mondo bike ed immergersi 
nella natura con il programma “Ecologia”. 
Singole giornate, una settimana o 15 giorni. 
I SErvIZI - Noleggio bici (anche elettri-
che) e attrezzatura; Lezioni personalizzate; 
Ride school; Bike shuttle (risalita mecca-
nica); Tool station per piccole riparazioni; 
Deposito biciclette; Area per il lavaggio 
(con idropulitrice); Lavatrice e asciugatrice; 
Menù dedicati/packed lunch alla Locanda 
Alla Posta.

CioCCo Bike CirCle
aperto dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 18
 331 6472646   
 info@cioccobike.it  www.cioccobike.it
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ITINErarI Vagli ParK
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ITINErarI curiosità
IL duOMO dI BARGA

Il Duomo di Barga ha ancora molti arcani 
da svelare. Come la triplice iscrizione sul-
la facciata che nessuno ha mai decifrato 
definitivamente, o i numerosissimi simboli 
medievali che si trovano tra i suoi marmi. 
E la statua lignea che troneggia al centro 
dell’abside raffigurante il santo titolare della 
chiesa, San Cristoforo; che pare avere ori-
gini egizie ed è associato alla stella Sirio, a 
suggerire una misteriosa radice pagana.

ThE MOST ScOTTISh TOwN IN ITALy

Barga si è guadagnata negli anni l’appella-
tivo 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 fine gennaio si celebra la “Burn’s 
night”. Ma la Scozia si respira anche attra-
verso lo sport e presso il ritrovo più scozzese 
che c’è, il Bar del “Paolo Gas.

IL MONTE FORATO

Chi sale a Duomo non può ignorare il pa-
norama delle Apuane. Di immediata sug-
gestione il Monte Forato, un arco naturale 
di trenta metri ben visibile da Barga. Pare 
che il Duomo sia perfettamente allineato 
al foro, a suggerire l’esistenza 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 gen-
naio e novembre con il fenomeno del doppio 
tramonto, quando cioè il sole tramonta ma 
riappare per qualche minuto nel foro, onde 
poi scomparire definitivamente.

I “PATRIARchI” VERdI

Salendo verso l’abitato di Renaio, il panora-
ma offre scorci di castagneti ben curati. Qui 
si trovano i “patriarchi verdi”, castagni se-
colari che sono divenuti veri e propri monu-
menti. Alcuni sono in aree private, ma altri 
sono facilmente visibili: è il caso del “Casta-
gno dell’Eva”, in prossimità dell’omonima 
locanda, o i suoi fratelli,  nella vicina zona 
della chiesa di San Paolino. Altri ancora si 
trovano spostandosi verso Sommocolonia. 
Tutti quanti hanno un’età stimata tra 600 
e 800 anni.

foto pierluigi tortelli
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FORNAcI dI BARGA - È il centro più impor-
tante e popolato dopo il Capoluogo. Nata 
come città industriale oggi è una moderna 
cittadina ed un ricco centro commerciale 
dove si fanno buoni acquisti.
cASTELVEcchIO PAScOLI  - Deve il suo nome 
al poeta Giovanni Pascoli che nel 1895 sta-
bilì qui la sua dimora sul Colle di Caprona 
e visse con la sorella Maria fino alla morte. 
Casa Pascoli, oggi museo, il suo giardino e 
i suoi dintorni con la chiesetta secentesca di 
San Niccolò e il rio dell’Orso sono da non 
perdere. In paese a luglio anche una sagra 
gastronomica
SOMMOcOLONIA - Una delle bomboniere del-
le colline barghigiane. Assolutamente ricca 
di storia e di scorci caratteristici. Ve ne in-
namorerete.
ALBIANO - Da visitare per: l’ampio panora-
ma su Barga e sulla Valle del Serchio
TIGLIO - Da visitare per: il bellissimo panora-
ma, per il caratteristico centro storico e per 
la chiesa di San Giusto
RENAIO - Da visitare per: l’atmosfera monta-
na e per castagneti secolari
PEGNANA - Da visitare per: la bellezza della 
natura, la Casina della Befana e la sagra ga-
stronomica (giugno-luglio)
SAN PIETRO IN cAMPO - Da visitare per: la 
rievocazione della Trebbiatura del grano (a 
luglio) e la Sagra del maiale (agosto-settem-
bre)
MOLOGNO - Da visitare per: i servizi offerti 
dalla stazione ferroviaria e dal terminal bus.
LOPPIA - Da visitare per: l’antica Pieve del 
X secolo e il ponte romanico sul torrente 
Loppora
FILEcchIO - Da visitare per: il paesaggio ru-
rale e per la tradizionale sagra della Polenta 
e uccelli (settembre)
PONTE ALL'ANIA - Da visitare per: la sua sto-
ria di operoso borgo industriale
PEdONA  - Da visitare per: la chiesa di San 
Maurizio e i resti dell’antico castello 

dall’alto: fornaci di barga, castelvecchio pascoli, 
sommocolonia, renaio

foto graziano salotti
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EVENTI barGHIGIaNI 

GENNAIO
LA BEFANA - A Barga e negli altri paesi del 
comune forte è la tradizione della Befana, la 
dolce “vecchina di monte” che qui sostituisce 
Babbo Natale nel portare doni ai bambini nella 
sera della vigilia dell’Epifania. Per l’occasione 
tanti i gruppi mascherati in giro per la “que-
stua”, cantando i ritornelli tipici della canzone 
della Befana. Il giorno e la sera della vigilia 
Barga ospita anche due feste, una per i più pic-
coli ed una per i più grandi, omaggio alla sua 
tradizione. Sono giorni di grande fascino, asso-
lutamente da non perdere.

FEBBRAIO
IL BAccANALE - Di solito nell’ultimo fine set-
timana di febbraio o nel primo di marzo, il sa-
bato è dedicato al carnevale con la festa per i 
più piccoli al pomeriggio nella parte nuova di 
Barga e la sera il Baccanale di Barga, sul piaz-
zale del Fosso.

APRILE
LA PASSEGGIATA dEL xxV APRILE - Per celebra-
re l’anniversario della Liberazione il 25 aprile 
si tiene una passeggiata da Barga fino alla bella 
frazione montana di Sommocolonia dove per 
tutto il giorno poi si fa festa a suon di musica e 
cose buone da bere e mangiare

MAGGIO
PRIMO MAGGIO A FORNAcI - Il 1° Maggio, che 
è la festa nazionale del lavoro, a Fornaci di 
Barga è il giorno della più grande expo di tutta 
la Valle del Serchio che richiama, con i suoi 
svariati settori espositivo e con una multicolore 
festa del fiore al seguito, migliaia di visitatori. 
Nel 2021 l’evento celebrerà il 60° e si terrà  il 
1° e 2 maggio 2021

in questa pagina, dall’alto: la tradizione della befana; 
xxv aprile a sommocolinia; 1° maggio a fornaci.
nella pagina a fianco, prima colonna dall’alto: cena in 
piazzetta con il duomo sullo sfondo; sotto opera barga.
nell’altra colonna, bargainjazz
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LUGLIO
LE PIAZZETTE - Solitamente dalla metà del 
mese ad almeno il 25 luglio. Il centro storico 
di Barga si anima delle “Piazzette”; le piazze 
dell’antico castello si trasformano in un bellis-
simo salotto che ospita con buona musica, cose 
buone da mangiare e da bere e tanta “movida”. 
Da non perdere.
OPERA BARGA - Nel periodo che va dai primi 
di luglio ai primi di agosto Barga ospita diversi 
degli appuntamenti del famoso festival interna-
zionale  Opera Barga specializzato nella risco-
perta della musica barocca. Il festival propone 
anche altri appuntamenti di musica classica 
nell’ambito dei progetti “Piano Barga” e Mu-
sica nei Borghi.
FORNAcI IN cANTO - L’ultimo fine settimana di 
luglio vede svolgersi a Fornaci il concorso na-
zionale di canto “Fornaci in canto” che nel cor-
so di oltre dieci anni ha portato alla luce tante 
giovani promesse della musica italiana

AGOSTO
BARGA JAZZ -  Dopo la metà di agosto, ma so-
litamente qualche antipasto interessante si ha 
anche ai primi del mese, si tiene nel centro sto-
rico e nei dintorni il Barga Jazz festival  che da 
oltre trent’anni propone un originale concorso 
di arrangiamento e composizione per orchestra 
jazz, ma ospita anche tanti concerti  con la par-
tecipazione di jazzisti di fama nazionale. Tra 
gli eventi la scoppiettante BargaINJazz, la mu-
sica per le vie e nelle piazze di Barga vecchia; 
appuntamento che solitamente si tiene nella 
prima domenica dopo Ferragosto.
SERATA OMAGGIO A PAScOLI  - Il 10 agosto a 
Castelvecchio Pascoli 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 giardi-
no della casa-museo, da  oltre 30 anni qui si tie-
ne una splendida “Serata Omaggio” al poeta, di 
anno in anno arricchita dalla partecipazione di 
grandi interpreti del teatro e del cinema italiano 
e ottimi musicisti per fondere musica e poesia 
in un evento indimenticabile.
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EVENTI barGHIGIaNI 

SETTEMBRE
BARGA ScOTTISh wEEk - Tra il primo ed il se-
condo fine settimana di settembre si tiene nel 
centro storico Barga’s Scottish Week, diverse 
giornate di eventi, mercatino scozzese, serate 
di cene a tema dedicate alla Scozia ed ai rap-
porti tra Barga e la Scozia. Solitamente in quei 
giorni si svolge anche la Barga School of Scots 
Music, Song and Dance, organizzata dal noto 
artista di musica scozzese e gaelica Hamish 
Moore. Non mancano nell’occasione splendide 
jam session per le vie di Barga

NOVEMBRE
BARGA cASTAGNA - Tra la fine di ottobre ed i 
primi di novembre la cittadina ospita, sia nella 
parte vecchia che nuova del paese “Barga Ca-
stagna”, omaggio alla tradizione della castagna 
e della farina di castagne, un tempo cibo prin-
cipale della montagna barghigiana. Convegni, 
gare di “mondinari”, assaggi dei piatti più tra-
dizionali a base di castagne e farina di castagne 
fanno parte degli ingredienti della bella festa 
d’autunno.

DICEMBRE
BARGA IN cIOccOLATA - Nel ponte o nei giorni 
comunque dell’8 dicembre e dintorni il centro 
storico di Barga ospita Barga in Cioccolata, 
festival interamente dedicato ai maestri del ca-
cao. Da non perdere per i golosi di cioccolato 
proposto in tutti i gusti e le forme.
IL PRESEPE VIVENTE - Il 23 dicembre da non 
perdere la tradizione e la spiritualità del Prese-
pe Vivente, che si tiene nell’antico castello con 
la presenza di oltre 200 figuranti in costume e 
la rievocazione di numerosi antichi mestieri a 
fare da cornice al passaggio della sacra fami-
glia.

dall’alto: scottish week in piazza del comune; 
barga castagna al giardino; il presepe vivente in duomo
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LE SAGRE
Sono davvero numerosi in tutto il territorio del 
comune di Barga gli appuntamenti con le sagre 
gastronomiche che solitamente si concentrano 
nei mesi estivi, ma non solo in quelli.
Il 2 GIuGNO, in occasione della festa del centro 
commerciale naturale di Foernaci, piazza IV 
Novembre ospita la SAGRA dELLE SAGRE, una 
fiera campionaria dei principali eventi gastro-
nomici della zona; giugno è anche  il mese del-
la FESTA dELLA ROVELLA IN FORNAcI VEcchIA 
organizzata da Unità Pastorale e Fornaci 2.0; 
l’ultimo week end di giugno ed il primo di lu-
glio si tiene invece nella montagna barghigia-
na la suggestiva SAGRA dI PEGNANA nei verdi 
prati della frazione, in mezzo ai castagni. Nel 
mezzo  ai due fine settimana anche PEGNANA 
A TuTTA BIRRA dedicata ai più giovani. Il tut-
to organizzato da sempre dal locale Comitato 
Paesano.
Nel mese di LuGLIO gli appuntamenti consueti 
sono quelli con la cENA SOTTO LE STELLE, or-
ganizzata dalla Misericordia e dai Donatori di 
Castelvecchio preso il campo polivalente del 
paese, solitamente  dal venerdì alla domenica 
nel secondo fine settimana di luglio.
Altra sagra immancabile che inizia solitamen-
te l’ultima settimana di luglio e va avanti fino 
almeno al 16 AGOSTO è l’originale SAGRA dEL segue a pagina 14

FISh ANd chIPS (pesce e patate) in omaggio 
alla tradizione della ristorazione dell’emigra-
zione barghigiana in Scozia. Il tutto presso lo 
stadio “Johnny Moscardini” di Barga organiz-
zato dall’AS Barga. Nel primo fine settimana 
della prima decade di agosto a Barga c’è an-
che spazio per lo STREET FOOd FESTIVAL che 
si tiene in Piazza Pascoli con tanti “food truck” 
provenienti da diverse regioni.

sopra, sagra in pegnana; sotto, sagra del maiale
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San Pietro in campo, con il suo comitato vi 
aspetta negli ultimi due fine settimana di AGO-
STO per l’antica SAGRA dEL MAIALE, presso il 
campi polivalenti del paese. A chiudere l’estate 
di sagre nel comune è solitamente quella della 
POLENTA E uccELLI che nei primi tre fine set-
timana di SETTEMBRE viene organizzata a Fi-
lecchio dalla attiva Associazione dei Polentari.
Nei mesi autunnali da non perdere gli appun-
tamenti  con la MONdINATA dI MOLOGNO, so-
litamente nel fine settimana dopo la metà di 
OTTOBRE a Mologno e con la MONdINATA dI 
SOMMOcOLONIA che nel fine settimana dopo la 
metà di NOVEMBRE a Sommocolonia in occa-
sione della ricorrenza di San Frediano.

ESTATE E COVID 19
L’emergenza coronavirus ha completamente modificato i nostri comportamenti e per l’estate 
2020 ha sicuramente condizionato la realizzazione di tante manifestazioni che per forza di 
cose in molti casi non ci saranno. Il programma relativo alle manifestazioni che sarà possibile 
effettivamente realizzare da qui ai prossimi mesi era ancora allo studio al momento di chiudere 
questa guida. Volevamo però dare testimonianza della vivacità e dell’impegno di queste comu-
nità nell’accogliere i visitatori. In queste pagine trovate dunque tutti gli eventi principali che si 
tengono nella comunità di Barga durante l’anno, con il beneficio del dubbio per quanto riguar-
da, per i motivi sopra detti, la loro realizzazione. Ci sono però anche in queste pagine tanti, 
tutti i motivi per scegliere in ogni momento un soggiorno in questi luoghi ed in questo territorio.
Di una cosa siamo certi: venire a Barga ed Valle del Serchio, in questi tempi straordinari od in 
quelli normali, rappresenta sempre un’occasione unica per scoprire un territorio in grado di 
regalare grandi emozioni a trecentosessanta gradi. 

EVENTI barGHIGIaNI 

polenta e uccelli a filecchio
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EVENTI Mercati

MERCATO SOTTO LE STELLE
in barga giardino, Piazza Pascoli, via canipaia, Piaz-
zale Matteotti e dintorni, ogni estate, durante tutti i 
mercoledì di luglio ed il primo di agosto, uno degli 
appuntamento oramai consueto è quello con il Mer-
catino sotto le stelle� una vera fiera by night più che 
un mercato ambulante� 

MERCATINO DELL’ARTIGIANATO
ogni seconda domenica del mese il fosso e le piazze 
più belle del centro storico si animano delle bancarel-
le dei prodotti dell’artigianato, dell’antiquariato e del 
prodotti tipico in una giornata di svago tra le vie e le 
carraie dell’antico borgo�

MERCATO CONTADINO
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 filiera 
corta, alla portata di tutti� al mercato contadino è pos-
sibile trovare una gran varietà di prodotti provenienti 
da coltivazioni locali�

MERCATO A FORNACI
Prodotti alimentari, abbigliamento, articoli per la cac-
cia ed il tempo libero, casalinghi, calzature e altro� 
lo trovate ogni venerdì nella zona  di  Piazzale don 
Minzoni – Via Mozza - Via enrico Medi – Via dante 
alighieri

MERCATO A BARGA
Prodotti alimentari, abbigliamento, articoli per la cac-
cia ed il tempo libero, casalinghi, calzature e altro� lo 
trovate invece ogni sabato nella zona di via  roma  - 
Piazza Pascoli – Piazzale Matteotti 

in alto, mercato sotto le stelle; sotto, mercato contadino



EVENTI fiere

inBARGA EsTaTE 2020 31

FIERA DI SANT’ANTONIO
il 17 gennaio a fornaci si festeggia il patrono che è 
sannt’antonio� in questa data fornaci Vecchia acco-
glie una antica fiera�  un tempo era l’occasione per 
acquistare il maialino della famiglia  e le barbate per 
la vigna, oggi ci si trova la merce dei tempi moderni�

FIERA DI PRIMAVERA
a fornaci l’arrivo della bella stagione si festeggia con 
la classica fiera di primavera in fornaci Vecchia, or-
ganizzata a data variabile tra marzo e aprile�

FIERA DEL 2 GIUGNO
la festa della repubblica a fornaci è anche il com-
pleanno del centro commerciale naturale� Per que-
sto motivo, a fianco delle celebrazioni istituzionali, si 
tengono in questa data anche iniziative commerciali 
e di intrattenimento� tra queste un vasto e ricco mer-
cato con più di 200 banchetti�

FIERA DI S. MARIA E DI S. ROCCO
tradizionale e secolare fiera 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 fiera si ritrovano e si scambiano 
saluti dopo aver partecipato alle manifestazioni reli-
giose che il 15 si tengono nella chiesa della fornacet-
ta ed il 16 e 17 nella chiesa di san rocco�
tra gli acquisti che non possono mancare per i bar-
ghigiani le reste d’aglio per fare scorta per l’inverno 
ed i cocomeri�

la fiera del 2 giugno a fornaci



32 inBARGA EsTaTE 2020

EVENTI tradizione
GENNAIO

SANT’ANTONIO
a fornaci il 17 gennaio c’è la festa di sant’antonio 
abate, protettore degli animali, ma soprattutto patro-
no della comunità fornacina� in fornaci Vecchia diver-
se sono le funzioni religiose� nell’aia del beniamino, 
come da tradizione la benedizione degli animali� Per 
la parte più religiosa nella chiesa di fornaci Vecchia, 
i fedeli durante le funzioni ritirano i panini devozionali 
dedicati al santo protettore di fornaci�

FEBBRAIO

SANTA APOLLONIA
la santa è venerata nel paese di san Pietro in cam-
po dove nel fine settimana più vicino al 9 febbraio si 
svolge tra gli altri eventi la tradizionale “camminata” 
notturna per le vie del paese per poi giungere nei 
pressi della chiesa dove avviene l’accensione di un 
grande falò, in onore del martirio della santa che si 
gettò nel fuoco pur di non rinunciare alla propria fede� 

APRILE

LE ROGAzIONI
il 25 aprile a tiglio si svolgono le rogazioni: sono 
delle suppliche, preghiere fatte con una certa deci-
sione per invocare il buon raccolto nei campi e sono 
recitate in latino� si chiede al signore la protezione 
dei campi e del raccolto ma soprattutto di allontanare 
qualsiasi catastrofe

GIuGNO

CORPUS DOMINI A BARGA E FORNACI
le infiorate sono le immagini sacre realizzate con 
petali di fiori, sabbia e segatura colorata� Vengono 
solitamente realizzate a barga ed a fornaci in occa-
sione della Processione del corpus domini che cade 
ogni anno il giovedì dopo la solennità della santissimà 
trinità, ed è quindi una ricorrenza mobile�

LuGLIO

LA TREBBIATURA DEL GRANO
il paese di san Pietro in campo organizza, solitamen-
te la terza domenica di luglio, un bell’omaggio alla 
tradizione contadina locale, la rievocazione della treb-
biatura del grano� 
Partecipano diverse decine di figuranti in costume ed 
oltre quaranta mezzi agricoli di altri tempi� 

sant’antonio a fornaci
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SAN CRISTOFORO
san cristoforo è il patrono di barga e si festeggia il 
25 luglio con una santa messa solenne in duomo� 
sicuramente tra i momenti più toccanti ed anche sug-
gestivi c’è però la processione della vigilia� la sera 
del 24 luglio il “braccio” del santo viene portato nel 
millenario duomo in una processione con migliaia di 
partecipanti e centinaia di figuranti in costume� come 
vuole la tradizione e la storia di barga, partecipano 
anche i figuranti del calcio storico fiorentino che 
aprono il corteo, in omaggio alla barga fiorentina ai 
tempi dei Medici�

AGOSTO

PROCESSIONE E PERDONO D’ASSISI
festa francescana che a barga, si celebra con grande 
partecipazione e devozione il 2 agosto� nella chiesa di 
san francesco in programma in questa giornata di-
verse funzioni religiose� la sera alle 21 la tradizionale 
processione con la statua del santo portata in corteo�

SETTEMBRE

QUARANTORE SETTEMBRINE A RENAIO
le quarantore vengono compiute solitamente durante 
il triduo Pasquale ma anche domenica delle palme e 
lunedì e martedì santo� a renaio invece, la terza o la 
quarta domenica di settembre� 
tutto si lega al passato di questa comunità della 
montagna barghigiana che un tempo si dedicava 
quasi esclusivamente alla pastorizia e durante i mesi 
invernali era impegnata nella transumanza verso le 
pianure pisane e della maremma� al ritorno andavano 
direttamente agli alpeggi in montagna e così fu de-
ciso, proprio per le esigenze dei pastori, di spostare 
questa ricorrenza a settembre�

dIcEMBRE

IL DOPPIO DELL’IMMACOLATA
il doppio dell’immacolata si suona la sera della vigilia 
dell’immacolata concezione, il 7 dicembre ed è il tra-
dizionale concerto delle secolari campane del duomo 
di barga suonate per un’ora intera�
È dal lontano 1522, un omaggio alla compatrona 
barghigiana Madonna del Molino, che si tiene la tra-
dizione del doppio� non è cosa da poco tirare le tre 
pesanti campane che portano con loro anche il peso 
di tanta storia: il primato spetta alla “Maria”, la cam-
pana piccola del 1580, che nel 2020 suonerà il suo 
440° doppio� 

a sinistra, la trebbiatura del grano; qui sopra, 
testimonianze del culto di san cristoforo a barga
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EVENTI Manifestazioni Varieda non perdere
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Custodito dai 600 ettari della Tenuta del 
Ciocco, il ristorante Locanda Alla Posta 

è un porto sicuro, con ampie sale interne, 
una spaziosa terrazza panoramica e una 
nuova area verde circostante, godibile nelle 
serate estive e per un pranzo a tutto relax 
nelle belle giornate di sole. 

La paura lascia gradualmente spazio alla 
serenità e alla piacevolezza di una cena al 
ristorante, come una volta. 

Glamour ed accogliente, la Locanda ga-
rantisce un servizio curato e rispettoso dei 
protocolli Covid-19, con particolare atten-
zione alle materie prime locali e alla ricerca 
del giusto equilibrio tra innovazione e tra-
dizione. 

Proprio grazie agli spazi all’aperto di 
cui dispone, la Locanda è la location ideale 
anche per cerimonie, ricorrenze private ed 
eventi aziendali.

Chef Stefano e il suo team si distinguono 
per la grande flessibilità e capacità di adat-
tarsi alle richieste culinarie della clientela 
più variegata.

Seguici sulla nostra pagina Facebook per 
tutti gli eventi in programma!
i nosTRi pRodoTTi Pasta, pane e dolci fatti in 
casa; prodotti freschi, genuini e a chilometri 
zero: ecco il giusto indirizzo per staccare la 
spina, respirando aria buona e riscoprendo i 
sapori autentici della cucina locale.
i BRUnCh della domeniCa Ogni domenica 
dalle 10 alle 15. Un divertente compromes-
so tra una colazione all’inglese e un pranzo 
informale.
i VeneRdì della loCanda Tutti i venerdì 
dalle 20. Serate a tema pensate per allietare 
il palato e rinfrancare lo spirito.

Un porto sicuro

Locanda aLLa Posta
servizio bar, sala interna con camino e terrazza con vi-
sta apuane, proposte vegetariane/vegane e gluten free, 
aperitivi e carta dei vini

Loc. Il Ciocco – Barga
 +39 0583 719242
 +39 366 6604737
 locanda.allaposta@ciocco.it
 www.ciocco.it
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maNGIarE & bErE Pasticceria luccHesi

La Pasticceria Fratelli Lucchesi è nata 
30 anni fa; l’anniversario si festeggia 

proprio nel 2020. È l’unica pasticceria arti-
gianale di Barga, ma non soffre certo la so-
litudine e non la fa soffrire alla sua clientela 
numerosa.

I titolari Paolo Lucchesi e Francesca Bac-
ci, con il loro preparatissimo staff, produco-
no giornalmente brioche, paste, torte dolci e 
salate, focacce, pizze, panini utilizzando lie-
vito madre gelosamente conservato e man-
tenuto, e materie prime scelte e provenienti 
principalmente dal territorio.

I prodotti più conosciuti ed apprezza-
ti, che negli anni hanno vinto anche vari 
premi in concorsi nazionali per pasticceri 
professionisti, sono la “Befana di Barga”, 
un biscotto tipico guarnito con marzapane 
che si produce solo a Barga in tali fattezze e 
ricetta (da provare), i frollini alle castagne, 
i biscotti “Barghigiani”, le cioccolate, il pa-
nettone, le pasimate e le colombe pasquali. 
Uno degli ultimi nati è stato il panettone alle 
castagne, vincitore anch’esso del primo pre-
mio al concorso nazionale. 

Sotto la supervisione di Paolo nel labora-
torio  non manca la ricerca continua anche 
delle nuove sperimentazioni e nell’utilizzo 
di prodotti del territorio. Ma alla Pasticceria 
Lucchesi non sono solo le cose originali ad 
essere buone e speciali, lo sono anche i dol-
ci più tradizionali, le paste per la colazione, 
i mignon… Qui tutto sa della passione di 
questa azienda per il suo lavoro. Non gua-
sta, anzi è il giusto arricchimento del tutto, 
la speciale cortesia ed accoglienza che trove-
rete sempre in questo locale.

Artigiani della Pasticceria dal 1980

Pasticceria Fratelli lucchesi
pasticceria, cioccolateria, yogurteria, bar

Piazzale Matteotti - Barga
 0583 723193 - 340 9009466
 lucchesi.barga@hotmail.it
 Pasticceria-Flli-Lucchesi
 www.pasticcerialucchesi.it



Quando i prodotti tipici e dei piatti della 
tradizione della Valle del Serchio  incon-

trano i sapori  che vengono dalle speciali-
tà di mare si scatena la sinfonia del gusto. 
Proprio quella che troverete  al Ristorante 
La Pergola di Barga che si trova nella parte 
nuova del paese, in via del Giardino, al civi-
co 90.  Questo locale, si trova  nella cornice 
di una Barga più informale e più vera, nel 
cuore del rione del Giardino. È diretto da 
Nicola Autiero con il figlio Ciro Alan, che 
con loro hanno portato a Barga anche un po’ 
di aria e tradizione culinaria napoletana.

In cucina, ai fornelli, ci sono però la 
moglie di Nicola, Nadia Giannotti con lo 
chef Ezio Belli che sapranno prendervi per 
la gola con una proposta che spazia dalle 
specialità di mare ai piatti tipici della tra-
dizione locale, tutto cucinato con la cura e 
l’amore di chi la buona tavola la vive a 360 
gradi e la ama con tutto il cuore.

A Barga, in pochi anni di presenza, il 
locale ha saputo guadagnarsi l’amore del-
la sua gente che è molto esigente in fatto 
di qualità e se proverete anche voi queste 
locale saprete il perché. Un indizio? Partite 
dall’osservare la creatività nei piatti…

La proposta del ristorante si arricchisce 
con una cantina di vini in grado di accon-
tentare anche i palati più esigenti e con la 
pizza cotta nel forno a legna che prende 
spunto dalla tradizione napoletana nella la-
vorazione e dalle eccellenze del territorio in 
quanto a prodotti tipici utilizzati. 

La Pergola vi aspetta in un ambiente 
discreto ed accogliente con la possibilità di 
ospitarvi anche all’aperto. In estate  come in 
inverno il locale è aperto a pranzo ed a cena 
(é chiuso solo il lunedì).

Sia il giorno che la sera è sempre una bel-
la scelta puntare sul Ristorante La Pergola, 
in grado, nella massima e voluta informali-
tà, di accogliervi però come re e regine.

Il profumo del mare a Barga

RistoRante La PeRgoLa
ristorante di mare e terra, pizzeria

Via del Giardino, 90
 0583 1921681 - 349 7877332
 nicolaautiero@gmail.com 
 RistoranteLaPergola

maNGIarE & bErE la Pergola
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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. E’ 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.

Questo è luogo dove trovare il “piacere 
slow” di Barga, accolti dall’oste  Riccardo 
Negri e dal suo staff.

Enoteca, trattoria; luogo anche per spun-
tini e per bere qualcosa, approfittando an-
che dell’attiguo lounge bar Ageli…O. Le 
due terrazze esterne offrono una postazione 
esclusiva sulla piazza più intensa di Barga, 
osservando il via vai della gente.

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.

Nel cuore del centro storico di Barga

L’Osteria
ristorante – spuntini – drinks

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

aNGeLi…0 COCKtaiL Bar
lounge bar, aperitivi

Piazza Angelio – 55051 Barga
 335 5387113
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Il luogo è suggestivo, un vecchio ospeda-
le del XVI secolo lungo la via Francigena 

diviso in vari spazi dove la famiglia Bellan-
di propone ed esalta i prodotti della Garfa-
gnana e della Media Valle del Serchio che 
si possono acquistare oppure mangiare in 
loco. EatValley non solo è spaccio aziendale, 
è luogo di degustazione e ristorante.
pRodoTTi TipiCi - EatValley è lo spaccio 
aziendale dell’Antica Norcineria dove si 
possono acquistare e degustare i prodotti ti-
pici della Valle del Serchio, della Garfagna-
na e le altre eccellenze toscane.
Vini - Lo spazio ospita l’infopoint e lo 
showroom della “Strada del Vino e dell’Olio 
di Lucca, Montecarlo e Versilia” e offre la 
possibilità di acquistare i migliori vini bian-
chi e rossi della Lucchesia.
i RiCChi TaglieRi - EatValley propone una 
varietà di taglieri di salumi dell’Antica Nor-
cineria, formaggi e tante altre prelibatezze 
che possono essere accompagnati dalle birre 
artigianali di farro.
le miglioRi CaRni - Il venerdì e il sabato sera 
protagonista è la bistecca che viene prepara-
ta con un innovativo metodo di cottura. Du-
rante gli altri giorni è possibile gustarla solo 
su prenotazione e per un gruppo minimo di 
dieci persone. Per chi fosse interessato, c’è 
anche la possibilità di richiedere la visita ai 
luoghi di produzione dei prelibati salumi.
old BUTCheR - A proposito di carni, se siete 
veri appassionarti ed intenditori  delle car-
ni di qualità, la Famiglia Bellandi vi invita 
anche a non lasciarvi sfuggire l’occasione di 
acquistare alla Macelleria Old Butcher in 
Via Pascoli a Barga, che propone una scel-
ta unica di carni di prima qualità, ricche di 
Omega-3 e prive di OGM e di provenienza 
totalmente tracciabile.

L’oasi del gusto sulla via Francigena

Eat VallEy
prodotti tipici e buona tavola

Via Nazionale, 193 – Ghivizzano
 370 3478099 - 0583 77008
 clienti@anticanorcineria.it  
 www.anticanorcineria.it

Old ButchEr
carni di qualità

Via G. Pascoli – Barga
 0583 1384142
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L’OSTERIA 
cucina tipica 
Piazza angelio – barga 
 333 5387113  www�losteriabarga�com 
RISTORANTE ALFONSO IN PIAzzANGELIO 
ristorante di classe 
Piazza angelio , 5 – barga
 0583 392907 - 351 8709224 
 ww�ristorante-piazzangelio-barga�eatbu�com 
 @ristorantepiazzangeliobarga 
 rist_alfonso_piazzangelio 
AL RO MANzO 
grill house 
Via di Mezzo, 14 – barga 
 +39 3337444868 
 alromanzo�grillhouse@gmail�com  alromanzo
EAT VALLEY 
prodotti tipici e buona tavola 
Via nazionale, 193 – ghivizzano 
 370 3478099 – 0583 77008 
 clienti@anticanorcineria�it  www�anticanorcineria�it 
ELISA BAR & RISTORANTE 
ristorante e cockatil bar 
Piazza santissima annunziata, 7 – barga
 0583 1737922  elisa@elisadaprato�com 
 www�elisadaprato�com  elisabarristorante 
SCACCIAGUAI 
cucina toscana antica e moderna focacceria gourmet 
Via di Mezzo – barga 
 0583 711368  info@scacciaguai�it 
 scacciaguai-194716597233246 
TRATTORIA L’ALTANA 
cucina casalinga tipica 
Via di Mezzo, 1 – barga 
 0583 723192  trattoria-laltana 
GIRO DI BOA 
ristorante pesce fresco e piatti della tradizione locale 
Via di mezzo, 80 – barga 
 3282122012  giro di boa - barga 

ThEOBROMA 
ciocco-gelateria 
Viale g� Marconi - barga 
Via della repubblica 381 – fornaci di barga 
 0583 723277 – 0583 75252 
 info@cioccogelateriatheobroma�com  
 www�cioccogelateriatheobroma�com 
 theobromalacioccogelateria 
ShAMROCK IRISh PUB 
birreria, ristorante 
Via g� Marconi, 10 – barga 
 3889051483  shamrock�barga@gmail�com 
 shamrock-irish-Pub-barga-1651791601708888 
ANGELI…0 COCKTAIL BAR 
lounge bar, aperitivi 
Piazza angelio – barga 
 333 5387113 
GELATERIA IL GIARDINO 
gelateria, yogurtiera  
Via Mordini, 8 – barga 
 340 3473662   gelateriailgiardinobarga 
LOCANDA ALLA POSTA 
tradizione toscana e una vasta selezione di vini 
località il ciocco, barga (lu)  tutti i giorni, pranzo e cena 
 0583 719242 – 366 6604737  
 locanda�allaposta@ciocco�it  www�ciocco�it 
 locandaallaPostailciocco  locanda-alla-posta 
DA ARISTO 
bar, spuntineria 
Piazza salvo salvi – barga 
 0583723062�  aristobarga@virgilio�it 
 da-aristo-di-togneri-lorenzo 
BAR SPORT 
bar, pizzeria  aperitivi  
Piazzale Matteotti – barga 
 0583 710376 
BAR PIzzERIA ALPINO 
colazioni, aperitivi, pranzi di lavoro, pizzeria 
Via roma – barga  0583 1798157 
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PASTICCERIA FRATELLI LUCChESI 
pasticceria, aperitivi, servizi cerimonie 
Piazzale g� Matteotti – barga 
 0583 723193  lucchesi�barga@gmail�com 
 pasticceria-flli-lucchesi 
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 
 labiondadinonnaMary 
LA PERGOLA 
ristorante carne e pesce  - pizzeria 
Via del giardino, 90 – barga 
 05831921681 – 349 7877332 
 nicolautiero@gmail�com 
 www�lanuovapergola�it  ristorantelaPergola 
IL BAR DEL PAOLO GAS 
live music & cocktails 
Via Marconi / Piazzale del fosso – barga 
 0583 710203  paologas@yahoo�it  Paolo-gas- 
IL BUGNO 
ristorante e pizzeria 
Via della repubblica, 384 – fornaci di barga 
 0583 709858 
BAR NARDINI 
colazioni, aperitivi 
Via canipaia (accanto farmacia simonini) – barga
 05831798094 
IL BARETTO 
colazioni, pranzi veloci, snack a tutte le ore 
Via roma – barga 
 0583 924505   lucia�castelvecchi 
MOMENTO DI… VINO 
pranzi di lavoro, wine bar, panineria, spuntini 
Via Marconi, 22 – barga 
 349 8036278 
 momento�di�vino�barga@gmail�com 
 momentodivinobarga 

RISTORANTE CAPRETz 
caffè, pizzeria, ristorante cucina tipica 
Piazza salvo salvi 1 – barga 
 0583 723001 
 caffè-capretz/266904820068083 
LA BOTTEGA DEL FATTORE 
enoteca, spuntini, bisteccheria 
Via Medi – fornaci di barga 
 0583 709841   info@labottegadelfattore�it 
 www�labottegadelfattore�it 
BAR ALIMENTARI F.LLI ROSSI 
bar, alimentari, cucina tipica, pizza 
Via Pietro funai – barga 
 0583 710193 
L’ARSENALE AGRIRISTORO 
cucina tipica di carne a km zero 
loc� arsenale – san Pietro in campo 
 347 6375477 
 larsenale-agri-ristoro-191415574546207/ 
BAR MOSCARDINI 
bar, colazioni,  primi piatti espressi, ricevitoria sisal, 
biglietti fs 
Via g� Pascoli, 21 – barga 
 0583 710514 
 barmoscardini@hotmail�it 
 bar�moscardini
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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
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AffittAcAmere coletti
affittacamere

Via del Fiore, 1 Roggio – Vagli
 0583 649163 - 347 2637746
 camerecoletti@gmail.com

Per coprire il territorio della Valle del Ser-
chio vi portiamo fino a Roggio dove tro-

verete una soluzione di alloggio alternativa 
per scoprire la Garfagnana.

Roggio, si trova ad 858 metri sul livello 
del mare, ed è uno dei borghi più antichi 
della Garfagnana, una frazione di Vagli sot-
to che dista 17 km da Castelnuovo capoluo-
go delle terre di Garfagnana.

Le case del posto, tutte in pietra, raccon-
tano la sua storia; regaleranno a chi vi arri-
va un soggiorno indimenticabile e per que-
sto tutto da scoprire, nel cuore del paese, è 
“La casa del papa”, una abitazione  molto 
caratteristica, che fu dimora di papa Felice 
Peretti, Sisto V e che risale al XVI secolo.

Troverete proprio qui l’accoglienza di 
qualità della famiglia Coletti, forte di un’at-
tività di affittacamere storica nel paese e 
che, con l’aiuto di Maria Luisa, vi propone 
una scelta di sette camere ospitate sia nella 
“Casa del Papa” che in altre dimore tradi-
zionali di Roggio. Soggiornare qui vuol dire 
immergersi a 360 gradi nella storia, nel fa-
scino, nella tradizione di questi luoghi che si 
ritrova nell’ambiente rustico, ma conforte-
vole di tutte le camere.

Roggio è luogo ideale per scoprire la bel-
lezza di questi territori. Nelle varie escur-
sioni è possibile imbattersi in affascinanti 
luoghi che vi lasceranno senza fiato, come in 
quello che è uno dei bacini idroelettrici più 
grandi d’Italia, il lago di Vagli, che nascon-
de nel profondo delle sue acque il paese ab-
bandonato di Fabbriche di Careggine, che 
riemerge nelle occasioni in cui viene aperta 
la diga e le sue acque defluiscono lasciando 
riaffiorare il campanile e quello che era il 
piccolo borgo. Procedendo da Roggio, usan-
do una vecchia strada mulattiera, si arriva 
a Campocatino vecchio quanto affascinante 
insediamento stagionale di pastori e conta-
dini assolutamente da visitare. 

Un soggiorno diverso alla “Casa del Papa”
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RENAISSANCE TUSCANY IL CIOCCO
resort & spa

Via giovanni Pascoli – castelvecchio Pascoli
 0583 7691
 info@renaissancetuscany�com
 www�renaissancetuscany�com
I CEDRI
raffinato agriturismo e appartamenti con piscina

località alla Villa - albiano
 348 2249305
 info@agriturismoicedri�it
 www�agriturismoicedri�it
AL BENEFIzIO
agriturismo con piscine, immerso nel verde

Via ronchi, 4 –  barga 
 347 2703624
 info@albenefizio�it
 www�albenefizio�it
 agriturismoalbenefiziobarga
LA VIGNOLA
appartamenti con piscina

strada per castelvecchio Pascoli - 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 711239 
 hotel@hotel-lapergola�com
 hotel-lapergola�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 711539 - 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
 349 21153093
 adelepierotti@yahoo�it – stefanoorsucci@yahoo�it
 www�villagherardi�it
LA TERRAzzA DI ALBIANO
ristorante, pizzeria, albergo, appartamenti, piscina

castelvecchio Pascoli - albiano
 0583 766155 - 0583 766175
 allaterrazza@libero�it
 www�laterrazzadialbiano�it
ANTICA LOCANDA SAN LEONARDO
bed & breakfast, locanda secolare

Via nazionale 193 - ghivizzano
 338 174 6414
 info@anticalocandasanleonardo1554�it
 www�anticalocandasanleonardo1554�it
AFFITTACAMERE COLETTI
splendide camere nelle case storiche di roggio

Via del fiore, 1 roggio – Vagli
 0583 649163
 347 2637746
 camerecoletti@gmail�com



SPORT & MOUNTAIN BIKE
CIOCCO BIKE CIRCLE
pump track, percorsi, avventure in mtb
 331 6472646  info@cioccobike�it
 www�cioccobike�it
 cioccobike  cioccobikecircle/

AGENzIE IMMOBILIARI
AGENzIA CASE TOSCANE - TUSCAN hOMES 
vendita case, appartamenti, ville  e affitti
Via Ponte Vecchio, 10 - barga
 340 4505922 – 0583 711225 
 info@tuscanhomes�com
 agenzia�casetoscane@gmail�com
 www�tuscanhomes�com 
 www�tuscanprestige�com 

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
CIOCCO TRAVEL SERVICE
soggiorni estivi, vacanze studio
Via stazione – Mologno
 0583 711539 - 0583 723154
 info@cioccotravel�it  www�cioccotravel�it

ALIMENTARI E PRODOTTI TIPICI
AzIENDA AGRICOLA LA CONCA D’ORO
produzione, trasformazione, vendita 
zafferano purissimo in stimmi
loc� bugliano, 3 e loc� foresta di sopra - barga
 349 5806358  laconcadorosilviabacci@gmail�com

COOK & DINE wITh RITA
LA MEzzALUNA wINE STORE
scuola di cucina toscana - vendita vino 
località Meuccio, 21 Mologno barga 
 0583 710476
 www�tuscanycooking�eu
 www�residencelamezzaluna�it
IL TUO MINIMARKET
prodotti tipici locali e km 0
Via Pontevecchio, 13 – barga
 0583 723456
 il tuo Mini Market  il tuo Mini Market
BAR ALIMENTARI F.LLI ROSSI
bar, alimentari, cucina tipica, pizza
Via Pietro funai – barga
 0583 710193
IL FRUTTETO
frutta & verdura, prodotti tipici locali
Via g� Pascoli, 8 – barga
 0583 710329
OLD BUTChER
carni e insaccati di prima qualità
carni di qualità
Via g� Pascoli - barga 
 0583 1384142
AzIENDA AGRICOLA GIORDANO BONACCORSI
produzione diretta di yogurth e formaggi di capra
Via dei colli 5 – barga 
 3484446677  giordanobonaccorsi@gmail�com
 azagricola-bonaccorsi-giordano
IL MIO CAFFè – CAFFITALY
caffè in cialde
Via g� Pascoli 50/52– barga / loc� frascone – Mologno / 
Via della repubblica, 167 – fornaci di barga
 0583 723035 - 0583 723240 - 3288603668
 info@agrariabarga�it  www�agrariabarga�it

NEGOzI & sErVIzI 
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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

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

ARTICOLI DA REGALO /SOUVENIR
CARTOLERIA DA ERINA
articoli da regalo, souvenir, scuola, incorniciatura, 
cartoleria, giocattoli
largo e� biondi, 1
 0583 723047

BANChE E ASSICURAzIONI
MEDIOLANUM CASTELNUOVO
family banker office
Via farini 2b castelnuovo garfagnana
 0583 641460
 family-banker-office-di-castelnuovo-garfagnana
UNIPOLSAI
assicurazioni
Via azzi, 44 castelnuovo di garfagnana
Via fontana, 2 barga
 0583 658953 – 711321

EDICOLE/LIBRERIE
EDICOLA POLI
giornali, libri, articoli da regalo
Via Mordini 6 – barga
 0583 710270  edicola�poli@libero�it
 edicolacartolibreriaPoli 
 Whatsapp: 3517993405
LIBRERIA MARCO GIOVANNETTI
giornali, libri, guide turistiche
Porta reale – barga
 0583 723860

ESTETICA/BELLEzzA
ORChIDEA
profumeria, pelletteria, bigiotteria, accessori
Vicolo del cedro - barga
 0583 723785
CENTRO ESTETICO NANÀ
centro estetico, solarium
Via del giardino, 96 –barga
 0583  716468  centronana@gmail�com 
 centroesteticonana

FARMACIE
FARMACIA CASTELLI DOTT.  SIMONINI
medicinali, prodotti omeopatici, prodotti gluten free, 
consulenze, cosmetic
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
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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
biolavanderia self-service aperta 24 ore su 24
Via della repubblica 22/a loc� due strade -  fornaci
 347 2703624   bio lavanderia speedyWash

LAVORI IN CASA
TERMOIDRAULICA ALESSANDRO GONNELLI
idraulica e riscaldamento
Via g� Pascoli, 2 pt – barga
 0583 723733 – 3486920242
 miltonenico@libero�it  www�termoidraulicagonnelli�it
L’IDRAULICO
termoidraulica e riscaldamento
Via s� antonio abate, 10 - barga 
 348 6543469 – 348 6527925
 info@idraulicofratellilazzarini�it
 www�idraulicofratellilazzarini�it
 idraulicofratellilazzarini
LUTI GIULIANO COSTRUzIONI
costruzioni edili, restauri, ristrutturazioni
Via Pietro funai, 4 – barga
 0583 710082
TECNOCOSTRUzIONI SRL
realizzazione edifici civili e industriali
Via della stazione, 47 – Mologno
 0583 710082
 info@tecno-italia�it

TIzIANO PANDOLFO
impresa edile
loc� diversi – san Pietro in campo 
 0583 75466
 info@tizianopandolfosrl�it
 www�tizianopandolfosrl�it

PARRUCChIERI
IMMAGINE UOMO E DONNA
Via della repubblica, 226 – fornaci di barga
 345 8637311
 Parrucchiere immagine uomo donna
MARIA CRISTINA & ILARIA
parrucchiere unisex
Via Piero gobetti, 21 – barga
 346 9489047
BARUFFA
parrucchieri uomo/donna
Via Mordini, 1 – barga
 0583 723839

TELEFONIA MOBILE E FISSA
CENTRO TIM FORNACI 
Via della repubblica 255 - fornaci di barga lu 
tel�: 0583 75540 
 centrotimfornacisantisrl@gmail�com
 338 4628853 
 #centrotimfornaci 

TAXI, TRASPORTI e NOLEGGIO AUTO
FIAT LUNATICI
vendita auto, officina, noleggio
Via roma, 10/ a – barga
 0583 723063
 www�lunatici�it
 sergio�lunaticispa
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AUTOSERVIzI BIAGIOTTI
noleggio auto e minibus, transfer, servizi tuyristici

Via della repubblica, 403 fornaci di barga
 www�biagiottibus�it  info@biagiottibus�it ?
 sergio: 348 3580424
 rudy: 348 3586640
 stelya: 393 9451999

BARGA TAXI
servizio taxi e minibus - transfer per gli aeroporti 
bargataxi@libero�it 
 331 3378051 - 339 5678336

SPORT & MOUNTAIN BIKE
CIOCCO BIKE CIRCLE
pump track, percorsi, avventure in mtb
 331 6472646  info@cioccobike�it
 www�cioccobike�it
 cioccobike  cioccobikecircle/
 


