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Negli anni passati anche il giornale 
spagnolo El Paìs l’ha definita tra le 35 

località italiane da non perdere. Un mo-
tivo dunque ci sarà per venire a visitare 
Barga ed il suo territorio. Del resto non 
è un caso se Barga (LU) da anni fa parte 
anche dell’esclusivo club dei “Borghi più 
belli d’Italia” ed il Touring Club Italiano 
l’ha insignita della Bandiera Arancione 
che premia le realtà dell’entroterra italiano 
al di sotto dei 15 mila abitanti per buona 
cura dell’arredo urbano, risorse culturali di 
rilievo e ricco calendario di manifestazioni 
ed eventi. Barga è anche Città Slow per il 
suo stile di vita esclusivo.

Barga è insomma un prezioso e raro dia-
mante incastonato nella più remota e meno 
conosciuta Toscana. Non rimarrete delusi: il 
suo centro storico, la sua gente, i suoi locali 
e tutto il suo territorio sanno regalarti buon 
vivere e bellezza.

Questa guida è pensata per tutti coloro 
che vogliono fare la conoscenza di Barga: 
vivere l’estate di Barga come se fossero dei 
barghigiani, conoscendone la più profonda 
essenza.
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A Porta Reale/Piazzale del Fosso (1) (2) S N T C
B Bastione/Monumento ad Antonio Mordini (3) S P
C Piazza SS Annunziata/Casa Mordini (4) S P
D Palazzo Bertacchi/Museo Bruno Cordati S P
E Teatro dei Differenti (5) S P 
F Piazza Angelio (6) S P
G Piazza Salvo Salvi o “del Comune” S P
H Piazza Garibaldi (7) S
I Porta Macchiaia (8) S N C
J L’Acquedotto (9) S N C
K Parco Kennedy (10) (11) (12) N
L Via di Borgo (19) S N C
M Chiesa SS Crocifisso S (13)
N Duomo di San Cristoforo (14) (15) (16) S T C P 
O Casa Magri/Palazzo Salvi S P
P Conservatorio Santa Elisabetta (17) (18) S T P
Q Palazzo Pieracchi/Casa Balduini S P
R Casa Caproni/Area di sosta Hayange C P
S Convento/Ospedale San Francesco (20) (21) S T P

S Percorso Storico N Percorso Naturalistico 
T Percorso Terracotte Invetriate C Percorso Cinta Muraria 
P Percorso Giovanni Pascoli a Barga - Sulle orme del poeta 

pannelli inForMativi openBarga
audio italiano/inglese sul sito www.openbarga.it
(1) Porta Reale o Mancianella e Piazzale del Fosso (2) Terra-
cotta invetriata Porta Reale (3) Il Fosso e il Bastione/Il monu-
mento Antonio Mordini (4) Chiesa SS. Annunziata e palazzo 
Mordini (5) Teatro dei Differenti (6) Piazza Angelio (7) Piaz-
za Garibaldi (8) Porta Macchiaia o Latria (9) L’Acquedotto 
(10) Le tradizioni folkloristiche: la Befana (11) Barga terra 
di artisti (12) Barga terra di emigrazione (13) Chiesa SS. 
Crocifisso (14) Barga e Firenze: legami storici (15) Duomo 
di Barga Collegiata di San Cristoforo (16) Terracotte cappella 
SS. Sacramento (17) Chiesa e conservatorio di Santa Elisa-
betta (18) Terracotte invetriate Santa Elisabetta (19) Porta 
di Borgo (20) Chiesa e convento di San Francesco/Ospedale 
San Francesco (21) Terracotte invetriate San Francesco

ELABORAzIONE MAPPA: ConMeCoM di MarCo TorTelli - PANNELLI INFORMATIvI OPENBARGA: lorenzini PieTro srl (TesTi di sara MosCardini)

inBARGA
il centro storico
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le piazzette di Barga
 BArGA: centro storico
 dal 14 al 25 luGlio 
 20,00-24,00 ingresso libero
 0583 724791
 prolocobarga@gmail.com
 cultura@comunedibarga. it
 www.visitbarga.com
Tra gli eventi da non perdere il ritorno della 
tradizionale manifestazione Le Piazzette di 
Barga. Quest’anno saranno undici giorni no-
stop di gastronomia, musica, divertimento, 
eventi artistici ed offerte culturali d’eccezio-
ne per questa manifestazione che si svolge 
nella splendida cornice della vecchia Barga 
e che è un punto di riferimento indiscusso 
per la movida di tutta la Valle del Serchio. 
In diversi angoli di Barga tantissime “piaz-
ze” gastronomiche o di degustazione, ma “le 

Piazzette” sarà anche tanta buona musica. 
Durante queste serate si prevedono decine 
di concerti che si terranno nei diversi luo-
ghi della festa (terrazza Shamrock, Piazzale 
del Fosso, Porta Reale, Piazza delle Mura, 
Piazza Annunziata, Piazza del Teatro, Piaz-
za Angelio, Piazza Salvi, Asilo Donnini, 
Terrazza Stanze della Memoria, Piazza del 
Sargentone, Orto della Misericordia; Piazza 
Ser Barghesano e podere della Vignola. 

i MerColedÌ al giardino
 BArGA: Piazza Pascoli e Via Mordini
 6, 13, 20, 27 luGlio e 3 AGosto 
Un luglio in compagnia in Piazza Pascoli e 
via Mordini a Barga, con proposte che spa-
ziano dall’arte alla musica, dai mercatini 
allo sport: una serie di eventi ogni mercoledì 
fino al 3 agosto. 

le piazzette: musica le piazzette: gastronomia
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In programma le sere del 6 e del 13 luglio 
una bisteccata lungo la via con spettacolo 
di intrattenimento Luci e Magia; il 20 luglio 
un mercatino dell’artigianato sotto le stelle; 
il 27 una serata a cavallo tra musica e foto-
grafia ed il 3 agosto il ritorno del mercatino 
sotto le stelle.

radUno interregionale vespa ClUB
 BArGA: Piazza Pascoli  
 19 GiuGno  10,00-12,00
 barga@vespaclubditalia.it
 www.vespaclubarga.it
Il raduno dei vespisti torna a Barga: cuore 
pulsante del ritrovo piazza Pascoli. E poi 
carosello di Vespa nelle strade del comune.

saCro CUore in Festa
 BArGA: chiesa del sacro cuore
 Venerdì 24 GiuGno si celebra la solennità 
del Sacro Cuore di Gesù. Alle 17 la santa 
messa presieduta dal Vescovo della Diocesi 
di Pisa mons. Giovanni Paolo Benotto e alle 
18 le due conferenze: “Gli Oratori e l’Ora-
torio del Sacro Cuore” con l’Arcivescovo e 
“L’ Oratorio al tempo di don Francesco” con 
il prof. Umberto Sereni. Seguirà l’inaugura-
zione di una mostra fotografica.
 sABAto 25 GiuGno  17,30 S. Messa al 
Sacro Cuore e inaugurazione “il giardino di 
Francesco”.

gli eventi CUltUrali alla Fondazione riCCi
 BArGA: Giardino della Fondazione ricci
Via roma 20
 0583 724357  fondricci@iol.it
 www.fondazionericci.info
 sABAto 4 GiuGno  17 - incontri con la let-
teratura italiana: conferenza “Antologia della 
lirica Pascoliana. Pier Paolo Pasolini rilegge 
Pascoli” a cura di SARA MOSCARDINI. 
 sABAto 25 GiuGno  17 - incontri con la let-
teratura italiana: presentazione del libro “Mo-
scardino” di ENRICO PEA a cura dell’Asso-

ciazione Amici di Enrico Pea. 
 GioVedi 28 luGlio  18 - itinerari letterari 
a barga tra ville ed angoli suggestivi: presentazio-
ne libro “Una libreria sopra la collina” di 
ALBA DONATI, presenta Ilide Carmignani.
 sABAto 27 AGosto  17 - itinerari letterari 
a barga tra ville ed angoli suggestivi: presentazione 
del libro di FRANCESCA SENSINI “Non c’è 
cosa più dolce. Giovanni Pascoli ed Emma 
Corcos, lettere”.
 sABAto 3 setteMBre  18 - itinerari let-
terari a barga tra ville ed angoli suggestivi: “L’ac-
cecatore” di VINCENzO PARDINI presenta 
Paolo Giannotti

la nUova Barga: arChitettUra e arti 
deCorative tra liBertY e stile eClettiCo 
(seconda parte)
 BArGA: Fondazione ricci, Via roma 20 
 9 luGlio – 26 setteMBre
 venerdì 15.30 -19.30
 sabato e domenica 11-13 / 17-19
Dopo il successo della mostra dello scorso 
anno, la seconda parte di questa esposizione 
dedicata alla straordinaria presenza di Vil-
le Liberty nella cittadina ed alla loro storia, 
con la nuova documentazione raccolta a 
Barga. La mostra inaugura sabato 9 luglio 
alle 18.

la nuova barga: tra liberty e stile eclettico
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itinerari letterari a Barga
tra ville e angoli sUggestivi
Al momento di andare in stampa il programma era in 
fase di definizione e potrebbe subire delle modifiche
 Venerdì 3 GiuGno  21  FornAci: Biblio-
teca incartati CLEMENTINE PACMOGDA 
TALATU, Wendyam! La volontà di Dio 
 Venerdì 24 GiuGno  21  FornAci: circo-
lino Fornaci 2.0, Piazza iV novembre FULVIO 
MANDRIOTA, Una storia diversa
 GioVedì 2 luGlio  18  BArGA: Piazza 
Mons. Piero Giannini MAURA MAFFEI, Quel 
che l’abisso tace (in occasione delle celebra-
zioni della tragedia dell’Arandora star).
 Venerdì 5 AGosto  21  BArGA: Piazza 
Giannetti VALDO SPINI, Sul colle più alto. 
L’elezione del presidente della Repubblica 
dalle origini ad oggi.

 sABAto 6 AGosto  18.00  BArGA: Gal-
leria comunale via di Borgo FABRIzIO DA 
PRATO, Richiami Parma 2020 e 2021
 sABAto 10 setteMBre  BArGA: centro 
storico ANTONELLO CATTANI, La tra-
versa spezzata (in occasione del “week end 
scozzese”)
 sabato 10 setteMBre  BArGA: centro sto-
rico MASSIMO TAGINO, La saga del Cac-
ciatore – Alba (in occasione del “week end 
scozzese”)

Festival letterario tra le righe di Barga
 14, 15, 16 e 17 luGlio
 BArGA: Piazza Giannetti
 21,00-22,30
 tralerighelibri@gmail.com
 www.prospektiva.it/festivaletterari
Torna il festival Tralerighe di Barga in una 
nuova location che prenderà il nome di piaz-
zetta del libro. L’evento letterario si terrà dal 
14 al 17 luglio nel centro storico davanti alla 
vecchia biblioteca comunale.
Ad inaugurare l’evento sarà giovedì 14 lu-
glio LUCA TRAPANESE con il suo ultimo 
libro nel quale racconta la sua esperien-
za di padre. Sabato 16 luglio sarà la volta 
del Giallo e del Noir con il GARFAGNANA 
IN GIALLO BARGA NOIR giunto alla sua 
quattordicesima edizione. Sul palco a parti-
re dalle 17 tanti autrici e autori provenienti 
da tutta Italia. Sorprese e grandi nomi per 
gli eventi del 15 e del 17 luglio.

tra le righe di barga



 

Con il contributo Con il patrocinio Fondazione Ricci Con il patrocinio

Comune di Barga

Con il patrocinioIn collaborazione

Mostra-Exhibition

Fondazione Ricci 10 LUGLIO - 26 SETTEMBRE 2022

Ingresso libero | Free entry

Orario mostra: 
Venerdì  15,30-19,30  

Sabato 11-13 | 17,00-19,00
Domenica 11-13 | 17,00-19,00

ARCHITETTURA E ARTI DECORATIVE
Tra Liberty e stile eclettico (1900-1935)
Eclecticism and Liberty in architecture and the decorative arts

Fondazione Ricci 
via Roma 20, Barga (Lu) 

Tel. 0583 724357 
Email: fondricci@iol.it  

www.fondazionericci.info
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pittori livornesi dipingono Barga
 BArGA: atrio di Palazzo Pancrazi
(palazzo comunale)
 dal 24 GiuGno al 3 luGlio
A cura dell’associazione Arcadia il ritorno 
dei pittori livornesi con le opere dipinte a 
Barga. Dal 24 al 26 giugno saranno sul ter-
ritorio a dipingere gli scorci più caratteristici 
che saranno poi esposti dal 24 giugno fino 
al 3 luglio nell’atrio del palazzo comunale.

la pittUra dell’iMMaginiFiCo
 BArGA: Museo stanze della Memoria
Via di Mezzo
 dal 4 al 31 AGosto
In mostra le opere di Claudio Cargiolli, di 
Marco Manzella e di Alessandro Tofanelli 

CineMa all’aperto
 BArGA: Piazza Giannetti
 7, 8, 9 luGlio
Tre serate in compagnia del buon cinema in 
una piccola e accogliente piazza del centro 
storico.

FornaCi al CUBo
 FornAci: Piazza iV novembre 
 29, 30, 31 luGlio
Torna per la seconda edizione il festival de-
dicato alla cultura e allo spettacolo, frutto 
della sinergia fra associazioni, enti pubblici, 
fondazioni ed aziende, curato da Venti d’Ar-

te con il patrocinio del comune di Barga: 
cinema, musica e teatro in piazza IV No-
vembre e negozi aperti a Fornaci durante la 
serata.

MarCia dei BraCCialetti rosa
 FornAci: Piazza iV novembre
 5 AGosto  21
Torna la tradizionale marcia dei Braccialetti 
rosa: per lanciare un messaggio di rispetto 
nei confronti della donna e del ruolo fem-
minile e promuovere il tema dell’importan-
za della donazione del sangue. Il percorso è 
di circa 6 km. L’iscrizione prevede un con-
tributo minimo. A tutti i partecipanti sarà 
distribuito un braccialetto rosa luminoso ed 
un palloncino rosa.

fornaci al cubo
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la MeMoria di Barga
 BArGA: Piazza Verzani
 sABAto 6 AGosto  21
Musica e reading di ricordi della vecchia 
Barga a cura di Sara Moscardini e Valeria 
Belloni

Festa dei Bargo-esteri
 BArGA: Piazzale Matteotti
Pasticceria lucchesi
 MArtedì 9 AGosto  19:30
Festa con apericena e musica dedicata ai 
connazionali all’estero che rientrano per le 
vacanze estive.

CineMa sotto le stelle
 FornAci – Piazza iV novembre
 Venerdì 12 AGosto
Evento promosso da Pro Loco in collabora-
zione con Comune di Barga e Cipaf.
 BArGA – Parco di Villa Gherardi
 sABAto 13 AGosto 
Cinema sotto le stelle II edizione 

alle Cave del diaspro
 BArGA
 doMenicA 14 AGosto 
Passeggiata alle cave medicee organizzata 
dalla Pro Loco con concerto di BargaJazz.

ConCerto alla Finestra
 BArGA: Piazza Galletto
 GioVedì 18 AGosto  21
“Scusi, le piace Brahms?” è il titolo del se-
guitissimo appuntamento estivo: alla ma-
niera della vecchia Venezia, Arturo Pivato e 
Mariella Baiocchi suonano il pianoforte den-
tro la loro abitazione con la finestra aperta 
e la gente ascolta il concerto dalla piccola 
piazza Galletto portandosi la sedia da casa. 

WeeK end sCozzese
 BArGA: centro storico
 10, 11 setteMBre
Mercatino scozzese, piatti tipici, degustazio-
ne di whisky, musica e balli scozzesi, pre-
sentazione di libri.

concerto alla finestramarcia dei braccialetti rosa
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ORGANICO lunEdì e vEnErdì
BIo pattumIera areata e SacchettI compoStaBIlI dI mater-BI da utIlIzzare all’Interno dell’aBItazIone

contenItore marronE da eSporre fuorI dall’aBItazIone

avanzi di cibo cotti e crudi -  bucce di frutta e scarti di verdure - pesce, carne ed ossa - 
fondi di caffè, filtri di tè - fiori e foglie - carta unta - fazzoletti e tovaglioli di carta - cassette 
di legno per frutta e verdura

CARTA E CARTONE mErcolEdì
contenItore bianco 
sacchetti di carta - giornali e riviste - libri e quaderni - cartoni per pizza - scatole di cartone  
(schiacciate per ridurne il volume)

RIFIUTO NON RICICLABILE giovEdì
Sacco grigio 
bacinelle e secchi - pannolini - pannoloni - assorbenti igienici - carta oleata e plastificata 
- spazzolini da denti - lamette da barba - accendini - cotton fioc - lettiere di animali 
domestici - posate in plastica - cosmetici - giocattoli – sacchetti dell’aspirapolvere - cialde 
e capsule per caffè - gomma – guanti - ceramica e porcellana  - spugne e stracci sporchi 

MULTIMATERIALE LEGGERO martEdì* e sabato
Sacco GIallo 
bottiglie e contenitori in plastica -  flaconi per detersivi e shampo - lattine di alluminio -    
barattoli di metallo (scatolette per carne, tonno, pomodori, legumi) - contenitori in tetrapak 
per bevande (latte, succhi di frutta) - bombolette spray - vaschette per alimenti in plastica, 
polistirolo, alluminio - piatti e bicchieri di plastica monouso - tappi e coperchi in metallo e 
plastica - cassette di plastica

VETRO martEdì*
contenItore Verde 
bottiglie - bicchieri - flaconi - vasetti - barattoli (privi di tappi e coperchi)
non introdurre assolutamente: ceramica-porcellana-cristallo-specchi-pirofile in pirex- 
lampadine-tubi al neon

 nuMero Verde 800-942951  urp@ascit.it

GuidA AllA rAccoltA diFFerenziAtA nel coMune di BArGA

*calendario raccolta multimateriale/vetro: 7 giugno vetro 14 giugno multimateriale
21 giugno vetro 28 giugno multimateriale 25 luglio vetro 12 luglio multimateriale
19 luglio vetro 25 luglio multimateriale 2 agosto vetro 9 agosto multimateriale
16 agosto vetro 23 agosto multimateriale 30 agosto vetro 6 sEttEmbrE multimateriale
13 sEttEmbrE vetro 20 sEttEmbrE multimateriale 27 sEttEmbrE vetro
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serata degli stinChi di Maiale
 Filecchio: impianti sportivi
 4 GiuGno  2022
 19,00-24,00 
A cura dell’Associazione dei Polentari di Fi-
lecchio una serata a base di stinchi di maiale 
e patatine che si concluderà con il ballo in 
pista.

liBeeraMente
 BArGA: stadio Johnny Moscardini
 10-11-12 e 17-18-19 GiuGno 2022
 19,00-24,00
Liberamente Barga… libera la mente con la 
Festa della Birra che si terrà allo stadio “Jo-
hnny Moscardini” di Barga. L’evento è pro-
mosso da GS Amatori Barga, Volley Barga, 
AS Barga

sagra di pegnana e pegnana a tUtta Birra
 PeGnAnA: loc. Al Piano 
 25-26 GiuGno  – 1-2-3 luGlio 2022
 20,00-03,00 il venerdì 
 20,00-24,00 il sabato 
 12,00-15,00 / 20,00-24,00 la domenica
Tra i primi appuntamenti con le sagre ga-
stronomiche tradizionali quello della Sagra 
di Pegnana, organizzata dal locale comitato 
paesano. L’edizione 2022 è in programma 
l’ultimo week-end di giugno ed il primo di 
luglio. La sagra, giunta all’edizione n. 36 
permette di conoscere un luogo incantato 
della nostra montagna, proprio a ridosso 

degli Appennini e merita sicuramente atten-
zione per la particolare bontà dei prodotti 
cucinati che prevedono tante specialità ti-
piche della zona, dai grigliati di carne, alla 
pasta fritta, ai necci con la ricotta e altro 
ancora. Venerdì 1 luglio spazio poi ai gio-
vani con Pegnana a Tutta Birra, serata di 
gastronomia e musica con dj set.

Festa paesana – Cena sotto le stelle
 cAstelVecchio PAscoli: campo polivalente 
 8,9, 10 luGlio 2022
 20,00-24,00
Organizzata da Misericordia e Donatori di 
sangue di Castelvecchio Pascoli presso la 
ex scuola elementare del paese. Nella “tre 
giorni”  la tradizionale “cena con orchestra 
e ballo sotto le stelle”.

sagra di pegnana
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Tra le specialità in tavola tortelli al ragù, 
stinco di maiale al forno con patatine frit-
te, trippa, grigliato e tante varietà. Nelle tre 
sere si balla con derek (8); I Ciao (9); Simo-
na e Marco (10).

sagra del “Fish and Chips”
 BArGA: stadio “Johnny Moscardini”
 dal 4 al 16 AGosto 2022
 19,00-24,00
Torna più in forma che mai la Sagra del Fish 
and chips, che celebra il legame esistente tra 
Barga e la Scozia grazie ai tanti concittadi-
ni che là vivono. Molti di loro hanno fatto 
fortuna aprendo o gestendo ristoranti di fish 
& chips e proprio a questo piatto, così le-
gato all’emigrazione barghigiana, è dedicata 

la sagra, organizzata dall’A.S. Barga.  Nel 
menù fragranti porzioni di pesce e patate 
fritte, cucinate secondo la ricetta d’oltrema-
nica. I piatti di pesce e patate sono offerti 
anche in versione gluten-free. L’evento fe-
steggia i 40 anni di attività. E’ consigliata la 
prenotazione al numero 338 2386840

street Food Festival
 FornAci : Piazza iV novembre
 1, 2, 3  luGlio 2022
In Piazza IV Novembre e dintorni tanti food 
truck per godersi all’aperto ed in tutta sicu-
rezza tante specialità regionali, nazionali ed 
internazionali del cibo di strada. Nelle tre 
serate negozi aperti nel centro commerciale 
naturale.

festa paesana a castelvecchio sagra del fish and chips a barga
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sagra del Maiale
 sAn Pietro in cAMPo: impianti sportivi
 20-21 AGosto e  27-28 AGosto 2022
 19,00-24,00
 0583711285
 asdcomitatosanpietroincampo@pec.it
 www.comitatosanpietroincampo.it
Tra i graditi ritorno del dopo pandemia, a 
San Pietro in Capo non mancherà la Sagra 
del Maiale organizzata dal Comitato Paesa-
no di San Pietro in Campo.
Pur con qualche modifica, da sempre il 
menu è a base di prodotti del maiale. Tutta 
roba locale e genuina. 
Le serate termineranno con il ballo all’aper-
to. 

polenta e UCCelli a FileCChio
 Filecchio: impianti sportivi
 3, 4 – 7 – 10, 11 setteMBre  2022
 19,00-24,00  
 la domenica 12,00-15,00 / 19,00-24,00
Tradizionale appuntamento con l’ottima 
cucina: questo è il programma ufficiale 
dell’edizione 2022 della Sagra Polenta e 
Uccelli, promossa dall’Unità Pastorale e 
dall’Associazione Polentari Filecchio.  
Piatto centrale della sagra l’ottima farina 
garfagnina di granturco “otto file” che vie-
ne accompagnata da uccelli, formaggi ed 
altre specialità. 
Il giorno 7 invece una speciale serata dedi-
cata agli stinchi di maiale con patatine.

sagra del maiale a san pietro in campo polenta e uccelli a filecchio
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EVENTI X agosto

Il 10 agosto è una notte speciale: è la notte 
delle stelle cadenti; è la notte cantata da 

Giovanni Pascoli (che a Castelvecchio Pa-
scoli  passò gli ultimi anni della sua vita, i 
più produttivi) nell’intensa poesia “X Ago-
sto”. Da oltre trenta anni in questa data la 
Fondazione Giovanni Pascoli, la Misericor-
dia di Castelvecchio ed il Comune di Barga 
organizzano la Serata Omaggio a Pascoli, di 
anno in anno arricchita dalla partecipazio-
ne di grandi interpreti e ottimi musicisti per 
fondere musica e poesia in un evento indi-
menticabile. 

Stavolta a  condurre il pubblico nell’in-
canto della serata omaggio a Giovanni Pa-
scoli, narrando i brani più significativi della 
produzione pascoliana sarà  il noto attore e 
regista  italiano Giorgio Pasotti. Di lui, da 
ricordare anche la partecipazione nel 2013 
al film Premio Oscar La grande bellezza, 
con la regia di Paolo Sorrentino ed anche i 
tantissimi ruoli in sceneggiati televisivi.

La parte musicale vedrà come sempre 
il ritorno delle musiciste dell’ Ensemble Le 
Muse, dirette dal Maestro Andrea Albertini; 
eseguiranno  brani di musica classica e fa-
mose colonne sonore di Morricone, Piovani, 
Harlen con la partecipazione del soprano 
Linda Campanella e della vocalist Angelica 
Depaoli.

L’edizione 2022 sarà un omaggio alla 
memoria di Gino Strada, che ha dedicato la 
vita con profondi sentimenti di umanità e 
solidarietà alla cura dei popoli colpiti dal-
le guerre, e all’Associazione da lui fondata: 
Emergency. 

Presentatore e conduttore, come sempre, 
il bravissimo Luca Scarlini  (regia di Ales-
sandro Bertolucci). 

Come lo scorso anno  l’eventosi terrà sul 
più ampio piazzale del Fosso di Barga, cor-
nice stupenda sotto le antiche mura castel-
lane, in grado di  ospitare il pubblico dalle 
grandi occasioni che non disattende mai 
questo appuntamento.

Musica e poesia nella notte delle stelle cadenti

BARGA
piazzale del fosso

 10 agosto  21
 25
 348 7505767
 info@fondazionepascoli.it
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EVENTI bargajazz

Giunto nel 2022 alla sua XXXIII edizio-
ne, il Festival/concorso organizzato dal 

Comune di Barga e dall'Associazione Poly-
phonia presenta un cartellone di concerti tra 
luglio ed agosto con molte novità.

Ospite d'onore per questa edizione il sas-
sofonista inglese John Surman, uno dei più 
noti sulla scena del jazz europeo. Surman 
sarà a Barga in occasione del concorso di 
composizione e arrangiamento per orche-
stra jazz il 26 e 27 agoSto e suonerà con 
la BargaJazz orchestra diretta da Mario 
Raja.

Novità di quest'anno per quanto ri-
guarda le location, due eventi si terranno a 
Fornaci di Barga il 28 e 29 di luglio 
all'interno della manifestazione Fornaci al 
Cubo, mentre due concerti saranno realiz-
zati in collaborazione con il comune di Co-
reglia antelminelli il 5 e 12 agoSto nei 
borghi di ghivizzano e Coreglia.

Dal 17 al 27 agoSto gli spettacoli si 
terranno presso la suggestiva cornice dei 
giardini di Villa Moorings a Barga. Tanti 
i nomi in cartellone conosciuti a livello in-
ternazionale ed alcuni graditi ritorni come 
Pietro tonolo, Dario Deidda, Mario 
Raja, Jorge Rossy, Dimitri grechi Espi-
noza.

Due le serate dedicate al BargaJazz 
Contest, il concorso per gruppi emergenti 
under 35 che ogni anno vede la partecipa-
zione di gruppi provenienti da tutta Italia.

Domenica 21 agoSto evento speciale 
per la giornata di Barga iN Jazz, che final-
mente tornerà nelle piazze del centro storico 
di Barga a partire dal pomeriggio. Sui vari 
palchi si alterneranno i gruppi di giovani 
provenienti da SienaJazz university e dai 
conservatori ad indirizzo jazzistico. La ma-
nifestazione sarà inaugurata alle ore 17:00 
dalla large Street Band. Alle ore 18:00 
previsto anche un concerto presso il Duo-

John Surman e un mese di concerti

mo di S. Cristoforo in una cornice sugge-
stiva e spirituale. Gran finale in serata con 
Enojazz open Session, una grande jam 
con la resident band del BargaJazz Club e 
tutti i partecipanti all'evento.

Nel corso del festival previsti inoltre se-
minari ed incontri con Francesco Marti-
nelli, John Surman, musicologi e giorna-
listi.

Programma completo sul sito ufficiale: 
www.bargajazz.it
Per informazioni: info@bargajazz.it 
Prevendite: www.liveticket.it/bargajazz
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EVENTI mErcati
MerCatino artigianale sotto le stelle
 BArGA: Piazza Pascoli e via Mordini
 20 luGlio e 3 AGosto 
 18,00 – 24,00
Nell’ambito della manifestazione “I merco-
ledì al Giardino” due mercatini dell’artigia-
nato che si terranno nel cuore della nuova 
Barga, di Barga Giardino insomma. Gli 
eventi sono promossi dai commercianti. Vi 
si trovano tante belle cose ed anche se non 
avete niente da comprare è piacevole passa-
re la serata a zonzo per Barga, finalmente in 
mezzo a tanta gente.

MerCato Contadino
 FornAci: Piazza carlo Alberto dalla chiesa
 ogni venerdì 
 08,00 – 13,00
 GAs Barga - Gallicano - Garfagnana
Per chi vuole fare la spesa settimanale di 
prodotti locali a Km 0 a Fornaci di Barga 
c’è il Mercato Contadino, un’ottima occasio-
ne per trovare alimenti di filiera corta, vera-
mente buoni, alla portata di tutti. Al mer-
cato contadino è possibile trovare una gran 
varietà di prodotti: frutta e verdura fresca 
e non trattata, formaggi e latticini, salumi, 
carne, miele, confetture, pasta e pasta ripie-
na, cereali, yogurt, olio, aceto, vini e liquori 
tradizionali, prodotti del sottobosco, legumi 
secchi, piante e fiori, articoli dell’artigianato 
locale.

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 caccia ed il tempo libero, casalinghi, 
calzature e altro.

MerCato a Barga
 BArGA: Via  roma  - Piazza Pascoli
Piazzale Matteotti 
 ogni sabato  08,00 – 13,00
Prodotti alimentari, abbigliamento, articoli 
per la caccia ed il tempo libero, casalinghi, 
calzature e altro.

mercato artigianale al giardino
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Fiera del 2 giUgno
Festa del Centro CoMMerCiale natUrale
 FornAci di BArGA
 2 GiuGno  08,00 – 19,00
La Festa della Repubblica del 2 giugno, a 
Fornaci, è anche il compleanno del Centro 
Commerciale Naturale. Per questo moti-
vo, a fianco delle celebrazioni istituzionali, 
si tengono in questa data anche iniziative 
commerciali e di intrattenimento organizza-
te dal CIPAF. Oltre a Via della Repubblica 
chiusa al traffico fino a sera, torna quest’an-
no  un vasto e ricco mercato, negozi aperti 
con stand di offerte e proposte.

Fiera di s. Maria e di s. roCCo
 BArGA: largo roma – Via canipaia
Via del Giardino – Piazzale Matteotti
 15, 16 e 17 AGosto  08,00 – 22,00
Tradizionale e secolare fiera che si svolge in 
Barga Giardino il 15 e 16 agosto e la matti-
na del 17. Previsti in questi tre giorni centi-
naia di banchi che propongono ogni genere 
di mercanzia a prezzi vantaggiosi. Un ap-
puntamento irrinunciabile per i barghigiani 
che tra le bancarelle della fiera si ritrovano 
e si scambiano saluti dopo aver partecipa-
to alle manifestazioni religiose nella chiesa 
della Fornacetta e nella chiesa di San Rocco.
Con l’estate 2022 ritorna anche il ballo in 
piazza nelle serate del 15 e 16 agosto, or-
ganizzato dall’Amministrazione Comunale.

fiera di santa maria e san rocco
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EVENTI tradizionE
CorpUs doMini
 BArGA  19 GiuGno  20,00-22,00
Durante la festa del Corpus Domini si 
svolgono solenni processioni in cui viene 
mostrata pubblicamente e solennemente 
l'eucaristia ai fedeli. Così avviene a Barga, 
dove si svolge una partecipata e suggestiva 
processionie che parte dalla chiesa del Sacro 
Cuore per arrivare in Duomo.
Il “corpo di Cristo” viene portato solenne-
mente in processione lungo un percorso ar-
ricchito e colorato dalle classiche infiorate, 
immagini sacre realizzate con petali di fiori, 
sabbia e segatura colorata. Si inizia alle 20 
con una santa messa al Sacro Cuore; alle 21 
la processione che arriva fino in Duomo.

sant’antonio a MonteBono
 MonteBono  11 GiuGno  15,30
La festa di Sant’Antonio da Padova coin-
volge la piccola comunità religiosa di Mon-

tebono, nella montagna barghigiana; dà la 
possibilità di conoscere una dei piccoli gio-
ielli tra le chiese del territorio, incastonata 
in mezzo al verde di un luogo incantato a 
ridosso del torrente Corsonna. 

Festa di  san pietro e paolo 
 sAn Pietro in cAMPo  28 GiuGno  18-20
Una giornata di festa a conclusione anche 
dei lavori per il ripristino  del manto di co-
pertura del tetto  alla Chiesa di San Pietro 
Apostolo  in San Pietro in Campo. Alle 18 
una santa messa presieduta dal vescovo 
della Diocesi di Pisa mons. Giovanni Paolo 
Benotto; alle 19.15 musica con Bruno Ca-
proni, Julian Evans e il Coro di San Pietro 
in Campo.

corpus domini
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proCessione di san pietro
 PeGnAnA  23 GiuGno  20,00-22,00
Pegnana celebra il patrono San Pietro e lo fa 
con una solenne processione che la sera del 
23 giugno partirà dalla chiesa di San Pietro 
e raggiungerà la Località Il Piano.

san paolino a renaio
 renAio: chiesa di san Paolino
 10 luGlio  ore 15,00
A luglio  a Renaio, si fa festa per il patrono 
San Paolino. Alle 15  sarà celebrata la santa 
messa

san CristoForo a Barga
 BArGA: duomo, teatro dei differenti, vie di Barga
 24 luGlio  18,00-23,00
 25 luGlio  11,00-12,00
È sicuramente tra i momenti più toccanti ed 
anche suggestivi e spettacolari degli eventi 
della tradizione la solenne processione che 
caratterizza la vigilia della festa del patrono 
di Barga, san Cristoforo.
Come tutti gli anni il 24 e 25 luglio, in pro-
gramma tanti appuntamenti di rilievo a 
cominciare appunto dalla solenne e parte-
cipata processione, una delle più suggestive 
manifestazioni religiose che si svolge sull’in-
tero territorio provinciale.
Il “braccio” del Santo sarà portato in una 
spettacolare e pittoresca ma anche molto 
sentita processione che ritorna dopo due 
anni di assenza, con centinaia di figuranti in 
costume, la sera del 24 luglio, con partenza 
dalla chiesa del Sacro Cuore (ore 21,00) ed 
arrivo nel millenario Duomo.
La festa religiosa proseguirà il 25 luglio, 
giorno del patrono, con una solenne santa 
messa nel Duomo di Barga alle ore 11,15.  
Entrambe le importanti manifestazioni re-
ligiose saranno presiedute dall’Arcivescovo 
della Diocesi di Pisa, mons. Giovanni Paolo 
Benotto. 

la proCessione e il perdono d’assisi
 BArGA: chia di san Francesco – Via dei Frati.
 2 AGosto  7,00-22,00
Festa francescana che a Barga si celebra con 
grande partecipazione e devozione. Nella 
chiesa si svolgeranno diverse funzioni reli-
giose. Un rito di purificazione permetterà di 
avere il perdono, secondo un’antica tradi-
zione francescana.  La sera alle 21 la tradi-
zionale processione con la statua del santo 
portata in corteo lungo le strade vicine alla 
chiesa.

san regolo a Catagnana
 cAtAGnAnA  4 setteMBre  11 
Festa in paese per il patrono S. Regolo con  
la santa messa solenne celebrata nella ame-
na chiesina del paese, accompagnata dalla 
Corale di Catagnana e San Pietro in campo. 

QUarantore a renaio
 renAio: chiesa di san Paolino
 18 setteMBre
A proposito di ricorrenze religiose, in set-
tembre a Renaio, si fa festa per le Quaran-
tore. Alle 15  sarà esposto il Santissimo ed a 
seguire, alle 15,30 la santa messa . 

processione di san cristoforo
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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 ciocco bikE circlE
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ITINErarI vagli park

 
VIA PONTEVECCHIO, 10 - BARGA (LU)
+39 340 4505922

la tua
la nostra

DA OLTRE 30 ANNI

Passione
Casa

COMPRAVENDITA 
 CONSULENZA IMMOBILIARE
VALUTAZIONI - ASSISTENZA

TECNICO / LEGALE

www.case-toscane.com
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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 ciocco bikE & locanda

CIOCCO BIkE CIRCLE
Le due ruote sono state da sempre le prota-
goniste della storia del Ciocco. La 58° edi-
zione del Giro d’Italia è passata anche dal 
Ciocco, con un’intera tappa svolta all’inter-
no della Tenuta, vinta da Fausto Bertoglio, 
primo classificato anche dell'intera compe-
tizione. Il Ciocco è stato poi sede nel 1991 
del primo Mondiale Mountain Bike in Italia 
e Europa.
Oggi il Ciocco Bike Circle offre un’ampia 
gamma di servizi e la possibilità di noleggia-
re sia MTB che E-bike per scoprire la Tenu-
ta e i dintorni. Sono svariati i percorsi che lo 
staff ha predisposto per il divertimento dei 
bikers esperti e non.
Inoltre è stata allestita la più grande Pump 
Track al coperto d’Italia, un circuito modu-
lare costituito da dossi e paraboliche, una 
pista per allenarsi, mettersi alla prova o 
semplicemente divertirsi con biciclette Stri-
der e BMX.
 

LOCANDA ALLA POSTA
Ristorante originale circondato dalla natu-
ra. Un concept che abbraccia tradizione e 
innovazione con un’attenzione particolare ai 
prodotti del territorio. 
La Locanda Alla Posta è immersa nel ver-
de della montagna del Ciocco e propone 
un’ambiente informale e accogliente per 
qualsiasi occasione. Si organizzano eventi 
come cerimonie, ricorrenze private e mee-
ting aziendali.
Aperta sia a pranzo che a cena, la Locan-
da Alla Posta vi aspetta con menu pensati 
giornalmente e stagionalmente, proponendo 
sempre piatti belli e gustosi.
Durante l’estate, Chef Stefano è pronto ad 
accogliervi con i suoi piatti deliziosi durante 
un aperitivo sulla terrazza con vista e nelle 
serate a tema. 

locAlità il ciocco - BArGA
 0583 719730
 331 6472646
 info@cioccobike.it 
 www.cIoccoBIke.It
  @cIoccoBIke

locAlità il ciocco - BArGA
 0583 719242
 locanda.allaposta@ciocco.it
 www.IlcIocco.It
 @locandaallapoStaIlcIocco

 @locanda.allapoSta
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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 piazza del comune

loggia dei mercanti
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ITINErarI il cEntro storico

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

il duomo
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 ro-
manico, ospita suggestivi decori 
esterni e numerose opere d’arte. 
se della primitiva costruzione ri-
mangono due acquasantiere e 
il frammento di un affresco, da 
segnalare sono la tavola della ma-
donna del molino, le pale dei della 
robbia e il manufatto più impor-
tante: il pulpito di guido bigarelli 
da como (sex. Xiii).

Pieve di loppia
la si ammira percorrendo la 
strada provinciale Fornaci-barga. 
nota fin dall’anno 845, è un edifi-
cio a tre navate con transetto mol-
to sporgente e abside semicirco-
lare 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

la pieve di loppia
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foto graziano salotti

ITINErarI lE chiEsE

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.

chiesa di san giusto a tiglio



32 inBARGA EsTaTE 2022

ITINErarI musEi & spazi Espositivi

Museo di cAsA PAscoli
località caprona (cAstelVecchio)
 martedì 15/18.45
mercoledì-domenica 10.30/13.00 - 
15.00/18.45 
 0583 766147  fondazionepascoli.it 
la casa museo custodisce l’imponente biblio-
teca del poeta giovanni pascoli, che qui tra-
scorse gli ultimi anni della sua vita e produsse 
i suoi sonetti più fa-mosi, numerosi suoi scritti 
autografi, cimeli e effetti personali. gli am-
bienti interni ed esterni sono per-fettamente 
conservati e visitabili, dando l’idea che il tem-
po si sia fermato ai primi del novecento.

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 ospi-
tato presso il palazzo pretorio, l’antica sede 
amministrativa barghigiana, nella quale sono 
state conservate le antiche prigioni (visitabili). 
le sale espositive propongono invece reper-
ti che dal paleozoico giungono fino ai primi 
insediamenti locali, per poi condurre verso il 
medioevo e il rinascimento. da non perdere 
le antiche misure esposte sotto il loggiato.
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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.

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.

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

FondAzione ricci
via roma 20, BArGA
 0583 724357 
 www.fondazionericci.info
mostre, eventi, presentazioni. 
dal 9 luglio al 26 settembre 2022 la seconda parte 
della mostra la nuova Barga: architettura e arti 
decorative tra liberty e stile eclettico, dedicata 
alla straordinaria presenza di ville liberty nella citta-
dina ed alla loro storia.

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.

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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spazI EspOsITIVI portrait painting gallEry

La ‘Portrait Painting Gallery’, situata nel 
cuore di ‘Barga Vecchia’, è specializzata 

in ritratti e arte figurativa dal XVII secolo in 
poi, con particolare attenzione ai dipinti a 
olio e cera fredda dell'artista André Romijn. 
Durante gli orari di apertura troverai André 
al lavoro su un dipinto nella Galleria. Sentiti 
libero di fargli qualsiasi domanda! Inoltre, 
nella galleria saranno organizzate numerose 
attività, come conferenze, spettacoli musi-
cali e altro, con l'obiettivo di creare un pun-
to di incontro multiculturale per persone 
che la pensano nello stesso modo!

Romijn si ispira agli antichi maestri, ma 
anche a pittori del XIX secolo come John 
Singer Sargent, Antonio Mancini e Wa-
terhouse. All'inizio del 2020 ha ricevuto un 
Premio, Artista dell'Anno – Creatività, al 
Palermo Artexpo 2020, per il suo ritratto 
Elvira.

Durante quest'estate quasi ogni dome-
nica mattina (ore 11.30-12.30) nei mesi 
di Luglio e Agosto, la Galleria ospiterà il 
"Barga Art & Music Festival". Nell'atmo-
sfera intima di questa Pinacoteca, sarete in-
trattenuti da musicisti professionisti, come 
Francesca Gaddi, Bruno Caproni, Marika 
van der Meer, Julian Evans, Brigitte Straeb 
e Anna-Livia Walker solo per citarne alcuni, 
che si esibiscono in musica classica. Durante 
questo festival, puoi anche scegliere di par-
tecipare a una lettura d'arte. Visita il sito 
web per maggiori informazioni e prenota-
zioni!

L'ingresso alla Galleria è gratuito, per 
maggiori informazioni sugli orari di aper-
tura:

www.portraitpaintinggallery.com

Arte e musica in piazza del Comune

Portrait Painting gallery
arte, musica, conferenze

Via di Borgo 28 - Barga
 www.portraitpaintinggallery.com
Barga art and Music Festival 2022
10 luglio Brigitte Straeb (Pianoforte)
 Marika van der Meer (Soprano) 
17 luglio  Francesca Gaddi
 Alessandro De Felici (Violoncelli)
24 luglio  Brigitte Straeb (Pianoforte)
 Marika van der Meer (Soprano)
31 luglio  André Romijn (Lecture)
 Amedeo Modigliani
7 agosto Damiano Bertuccelli (Chitarra)
 Ester Saccenti (Violino) 
14 agosto Andre Romijn (Lecture)
 Venezia & Antonio Vivaldi
21 agosto Anna-Livia Walker (Arpa)
28 agosto Bruno Caproni (Baritono)
 Julian Evans (Pianoforte)

the sheltering sky 

versailles revisited 

(andré romijn)



GIRO DI BOA
ristorante di pesce e piatti della tradizione locale

via di mezzo, 80 – barga
 328 2122012
 giro di boa – barga

CAVATAPPI
cocktail bar

via di borgo, 1 - barga
 346 3961368 - 340 3223626

VILLA GHERARDI HOSTEL B&B
camere con servizi privati – b&b

via dell’acquedotto, 18 – barga
 349 2115309
 adelepierotti@yahoo.it
 stefanoorsucci@yahoo.it
 www.villagherardi.it

maNGIarE, bErE & dOrmIrE 
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La famiglia Orsucci, bargo-scozzese doc, 
pratica a Barga l’accoglienza a 360 gra-

di da decenni.

GIRO DI BOA Tra i locali della famiglia è dav-
vero rinomato in tutta la Valle del Serchio 
questo  ristorante di pesce che trovate in via 
di Mezzo, nel cuore dell’antico castello. In 
una piazzetta che vi farà sentire il mare a 
Barga. In cucina c’è Riccardo Orsucci che 
ogni giorno vi fa trovare pesce fresco sele-
zionato ed anche i migliori piatti della tra-
dizione locale. Da provare assolutamente 
il Mojito di Tonno, le grigliate di pesce, il 
mitico risotto all'Imperiale ed il fritto misto. 

VILLA GHERARDI HOSTEL B&B Con una vi-
sta spettacolare sull’antico borgo di Barga 
ed immersa in un verde parco, si trova Vil-
la Gherardi, palazzo storico di Barga sede 
dell’Hostel B&B Villa Gherardi dove Adele 
Pierotti vi aspetta con 13 camere confor-
tevoli e curate in grado di regalarvi una 
piacevole vacanza a Barga. Tanta la cura 
nell’accoglienza, a cominciare dalla cola-
zione. Villa Gherardi è il luogo perfetto per 
viaggiatori individuali, famiglie, coppie e 
gruppi.

CAVA TAPPI In via di Borgo 1, all’ingresso 
del centro storico, un  locale pensato per i 
giovani, ma non solo, ideale per trascorrere 
la prima serata, un cocktail bar aperto dal 
venerdì alla domenica e che non mancherà 
di regalarvi durante l’estate anche alcuni 
eventi in musica. Tra le specialità la “gin-
tonicheria” in collaborazione con il gin Am-
brosia. Il locale è condotto da Stefano Or-
succi e Stefano Cavani ed è aperto per tutto 
il periodo estivo.

Una calda accoglienza a 360 gradi
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maNGIarE & bErE pasticcEria lucchEsi

La Pasticceria Fratelli Lucchesi è nata 32 
anni fa. È l’unica pasticceria artigianale 

di Barga, ma non soffre certo la solitudine e 
non la fa soffrire alla sua clientela numerosa 
che non è mai mancata neppure in questo 
lungo e difficile periodo legato al covid-19

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.

Qualità cortesia e accoglienza dal 1980

Pasticceria Fratelli lucchesi
pasticceria, cioccolateria, yogurteria, bar

Piazzale Matteotti - Barga
 0583 723193 - 340 9009466
 lucchesibarga@gmail.com
 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 par-
te nuova del paese, in via del Giardino, al 
civico 90.  Questo locale, si trova  nella cor-
nice suggestiva di una Barga più informale 
e più vera, nel cuore del rione del Giardino. 
E’ diretto 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, tra i fornelli, c’è uno staff ag-
guerrito in supporto allo chef Ezio Belli che 
saprà prendervi per la gola con una pro-
posta che spazia dalle specialità di mare ai 
piatti tipici della tradizione locale, tutto cu-
cinato 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. 

Sotto la stessa gestione anche l’Hotel 
la Pergola che si trova a due passi, in via 
Sant’Antonio e che si avvale dello stesso ca-
lore e della stessa cordialità e l’accoglienza è 
curata per farvi sentire come a casa.

Per il vostro soggiorno a Barga oppure 
per piacevoli pranzi e cene è sempre una 
bella scelta puntare sullo staff della La Per-
gola, in grado di farvi sentire  come re e re-
gine.

Calda ospitalità e piatti al profumo di mare

HOTEL E RisTORanTE La PERgOLa
ristorante di mare e terra, pizzeria, hotel

Via S. Antonio 1 - Via del Giardino, 90
 0583 711239
 0583 1921681 - 349 7877332
 nicolaautiero@gmail.com 
 RistoranteLaPergola

maNGIarE & dOrmIrE la pErgola
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maNGIarE & bErE l’ostEria

È uno dei locali che non può mancare di 
essere provato in una vacanza a Barga. 

Si trova nel salotto fiorentino di Barga Vec-
chia, in cui si assaporano le testimonianze 
della Barga Medicea, ma soprattutto si vive 
l’intensa estate barghigiana in tutte le sue 
sfaccettature. È L’Osteria, uno dei ristoran-
ti più frequentati della cittadina; locale che 
non ha età perché i suoi avventori sono tutti 
animati 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; è meta 
ideale  dei visitatori di Barga. Questo è luogo 
dove trovare il “piacere slow” di Barga, ac-
colti dall’oste Riccardo Negri e dal suo staff 
vivace e cordiale.

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 compa-
gnia, si mangia e si beve: piatti semplici, ma 
che incontrano il palato; è la cucina che po-
treste trovare in una casa barghigiana e non 
manca una ragguardevole cantina con vini 
lucchesi e toscani in prevalenza.

Nel salotto mediceo di Barga Vecchia

L’Osteria
ristorante – spuntini – drinks

Piazza Angelio 13 e 14 – Barga
 335 5387113

aNGeLi…0 COCKtaiL Bar
lounge bar, aperitivi

Piazza Angelio – 55051 Barga
 335 5387113
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Il Caffè Capretz è un bistrot nel cuore del 
centro storico di Barga con una lunga vita 

alle spalle: aperto nel lontano 1870 dalla fa-
miglia svizzera da cui prende il nome, oggi 
è uno spazio dove i sapori della cucina con-
temporanea si incontrano con le radici del 
territorio. Un caffè bistrot dove consumare 
aperitivi e tapas sfiziose, ma anche un risto-
rante con una ricca offerta di primi e carni, 
e un angolo di gastronomia con una attenta 
scelta della materia prima. Questo progetto, 
nato dall’incontro tra Gianpaolo Romani, 
chef di origini ferraresi con esperienza nelle 
migliori cucine in giro per il mondo, e Ric-
cardo Negri, titolare a Barga della longeva 
Osteria di Piazza Angelio, costituisce una 
delle più apprezzate novità culinarie nel pa-
norama cittadino degli ultimi anni.

Potrete scegliere di accomodarvi nelle 
sale interne, all’ombra dell’ampio loggiato 
esterno di epoca cinquecentesca, un tempo 
sede del mercato barghigiano, o sulla ter-
razza panoramica dove si trova un’epigrafe 
dettata dal poeta Giovanni Pascoli, che di 
questo locale era abituale cliente.

Al Capretz infatti si respira l’arte: oltre 
alla ricca offerta culinaria e alla bella po-
sizione, il locale è un punto di incontro di 
tanti artisti e ospita durante tutto l’anno le 
opere di pittori e scultori del panorama lo-
cale e internazionale.

Circondati dalla bellezza e dal gusto, nel 
cuore del salotto buono della città, sarete nel 
luogo giusto per vivere l’essenza della vec-
chia Barga, accolti dal personale che vi farà 
sentire come a casa.

L’essenza di Barga è servita

cAffè cApretz
caffè, tapas, cucina locale, cocktail bar

Piazza Salvo Salvi 1 – Barga
 0583 1798268 
 caffecapretz@gmail.com 
 caffecapretz  
 www.caffecapretz.it
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maNGIarE & bErE bar, pizzEriE & ristoranti
L’OSTERIA 
cucina tipica 
piazza angelio – barga 
 333 5387113 
EAT VALLEY 
prodotti tipici e buona tavola 
via nazionale, 193 – ghivizzano 
 0583 77008 
 clienti@anticanorcineria.it  www.anticanorcineria.it 
SCACCIAGUAI 
cucina toscana antica e moderna focacceria gourmet 
via di mezzo – barga 
 0583 711368  info@scacciaguai.it 
 scacciaguai-194716597233246 
GIRO DI BOA 
ristorante pesce fresco e piatti della tradizione locale 
via di mezzo, 80 – barga 
 3282122012  giro di boa - barga 
CAVA TAPPI 
cocktail & wiine bar 
via di borgo, 1 – barga 
 +39 346 396 1368 - +39 340 322 3626 
SHAMROCk IRISH PUB 
birreria, ristorante 
via g. marconi, 10 – barga 
 +39 3889051483  shamrock.barga@gmail.com 
 shamrockirishpubbarga
WINE NOT!
wine shop, bar e ristorante, aperitivi, pinsa romana  
piazza dell’annunziata, 7 - barga 
 377 0984908  winebarga@gmail.com 
 Winenotbarga  winenotbarga
TRATTORIA L’ALTANA 
cucina casalinga tipica 
via di mezzo, 1 – barga 
 0583 723192  trattoria-laltana 

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)
 0583 719242  www.ciocco.it 
 locandaallapostailciocco  locanda.allaposta 
DA ARISTO 
bar, spuntineria 
piazza salvo salvi – barga 
 0583723062 aristobarga@virgilio.it 
 daaristobarga
BAR SPORT 
bar, pizzeria  aperitivi  
piazzale matteotti – barga 
 0583 710376 
PASTICCERIA FRATELLI LUCCHESI 
pasticceria, aperitivi, servizi cerimonie 
piazzale g. matteotti – barga 
 0583 723193  lucchesi.barga@gmail.com 
 pasticceriaFratellilucchesi
IL BAR DEL PAOLO GAS 
live music & cocktails 
via marconi / piazzale del Fosso – barga 
 0583 1798052  paologas1@yahoo.it  paolo-gas-
CHE PIzzA
pizzeria, pizza al taglio e da asporto 
via del pretorio, 2 – barga
 0583711280 
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 
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THEOBROMA 
ciocco-gelateria 
viale g. marconi - barga 
via della repubblica 381 – Fornaci di barga 
 0583 723277 – 0583 75252 
 info@cioccogelateriatheobroma.com  
 www.cioccogelateriatheobroma.com 
 theobromacapolavorididolcezza 
LA CANTINA DEL VINO 
area sosta camper, enoteca, prodotti tipici, merende 
via mario mazzoni 33– barga 
 0583 724202 - 338 3100772 – 3339940264
 info@lacantinadelvinobarga.com
 www.lacantinadelvinobarga.com
CAFFè CAPRETz 
caffè, tapas, cucina locale, cockatil bar 
piazza salvo salvi 1 – barga 
 0583 1798268  caffecapretz@gmail.com
 www.caffecapretz.it  caffecapretz  
IL BARETTO 
colazioni, pranzi veloci, snack a tutte le ore 
via roma – barga 
 0583 924505   lucia.castelvecchi
L’ARSENALE AGRIRISTORO 
cucina tipica di carne a km zero 
loc. arsenale – san pietro in campo 
 347 6375477  l'arsenale agri-ristoro 
BAR ALIMENTARI F.LLI ROSSI 
bar, alimentari, cucina tipica, pizza 
via pietro Funai – barga 
 0583 710193 
LA PERGOLA 
ristorante carne e pesce  - pizzeria 
via del giardino, 90 – barga 
 05831921681 – 349 7877332  ristorantelapergola
 nicolautiero@gmail.com  www.ristorantelapergola.eu

LA BOTTEGA DEL FATTORE 
enoteca, spuntini, bisteccheria 
via medi – Fornaci di barga 
 0583 709841   info@labottegadelfattore.it 
 www.labottegadelfattore.it
MOMENTO DI… VINO 
pranzi di lavoro, wine bar, panineria, spuntini 
via marconi, 22 – barga 
 349 8036278  momento.di.vino.barga@gmail.com 
 momentodivinobarga 
BAR MOSCARDINI 
bar, colazioni,  primi piatti espressi, ricevitoria, biglietti fs 
via g. pascoli, 21 – barga 
 0583 710514  barmoscardini@hotmail.it 
 barmoscardini24
DAL RIGO 
prodotti tipici di eccellenza, degustazione salumi e formaggi 
largo roma, 5 - barga 
 0583 265624  alimentadalrigo
RIFUGIO ALPINO GIOVANNI SANTI 
mangiare e dormire nel cuore della montagna 
la vetricia – barga 
 331 3318770  rifugiolavetricia@gmail.com
 rifugiolavetricia  rifugio_giovanni_santi
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aLLOGGI agriturismo i cEdri 

I CedrI
raffinato agriturismo e appartamenti con piscina

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

L’agriturismo “I Cedri” si trova ad Al-
biano, una meravigliosa località del-

la cittadina di Barga, situata tra la piana 
di Lucca e le montagne della Garfagnana;  
una delle zone più verdi e rigogliose della 
Toscana. La residenza è circondata da ulivi 
e vigneti che si estendono in un’area di ben 
16 ettari. 

Al centro della tenuta, si trova Villa Mor-
dini, costruita nel 1711, ma le cui fonda-
menta hanno in realtà origini ancora più 
antiche.

“I Cedri” sono un complesso agrituristico 
composto da diverse case rurali, interamen-
te ristrutturate con cura e passione.

A “I Cedri” si coniuga il rispetto assoluto 
della tradizione, la privacy degli ospiti e la 
dotazione di tutti i confort necessari per as-
sicurare una vacanza piacevole e rilassante.

Non ci sono parole per descrivere la pace, 
la tranquillità e la magica serenità che si 
vive in questo luogo, passeggiando lungo 
antichi filari di vite, fra gli olivi o riposan-
dosi all’ombra di alberi secolari: le grandi 
querce, l’enorme platano, i monumentali 
cedri del Libano, piantati nel 1838 e posti a 
guardia dell’antico ingresso della proprietà.

Tradizione, raffinatezza e natura nell’ospitalità
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Renaissance Tuscany il ciocco
resort & spa

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

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

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

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

Un soggiorno raffinato tra gusto e benessere
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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
BED & BREAkFAST LA MEzzALUNA
appartamenti, bed & breakfast, scuola di cucina

località meuccio, 21 mologno - barga
 0583 710476  info@residencelamezzaluna.it
 www.residencelamezzaluna.it
IL CIOCCO CHALETS
accoglienti baite in legno immerse nel silenzio del bosco

località il ciocco – barga  
 0583 719401  info@ciocco.it
 ciocco.it
LA VIGNOLA
appartamenti con piscina

strada barga – castelvecchio pascoli
 +39 348 3309640  vignola@bargaholiday.com
 www.bargaholiday.com
LA TERRAzzA DI ALBIANO
ristorante, pizzeria, albergo, appartamenti, piscina

castelvecchio pascoli - albiano
 0583 766155 - 0583 766175
 allaterrazza@libero.it  www.laterrazzadialbiano.it
RIFUGIO ALPINO GIOVANNI SANTI
mangiare e dormire nel cuore della montagna

la vetricia – barga 
 331 3318770  rifugiolavetricia@gmail.com
 rifugiolavetricia  @rifugio_giovanni_santi

AGRITURISMO  I CERRETELLI
agriturismo – b&b – appartamenti - piscina

via della zina - tiglio basso, barga 
 +39 348 8526210 
 info@agriturismoicerretelli.com 
 www. agriturismoicerretelli.com 
 agriturismoicerretelli
HOSTEL VILLA GHERARDI
bed & breakfast, camere con servizi privati

via dell’acquedotto, 18 – barga
 349 21153093
 adelepierotti@yahoo.it – stefanoorsucci@yahoo.it
 www.villagherardi.it
HOTEL  LA  PERGOLA 
hotel 3 stelle

via sant’antonio, 1 - barga 
 0583 711239  hotel@hotel-lapergola.com
 hotel-lapergola.com
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
LA CANTINA DEL VINO
area sosta camper

via mario mazzoni 33– barga
 0583 724202 - 338 3100772 – 3339940264
 info@lacantinadelvinobarga.com
 www.lacantinadelvinobarga.com
AGRITURISMO IL MUSACCIO
b&b, agriturismo

via pian di gragno 15 – barga
 348 2936390 - 340 6021321
 info@agriturismoilmusaccio.it
 www.agriturismoilmusaccio.it



AGENzIE IMMOBILIARI
AGENzIA CASE TOSCANE - TUSCAN HOMES 
vendita case, appartamenti, ville  e affitti

via ponte vecchio, 10 - barga
 +39 340 4505922 – +39 0583 711225 
 info@tuscanhomes.com
 agenzia.casetoscane@gmail.com
 www.tuscanhomes.com  www.tuscanprestige.com
DIMORE TOSCANE 
vendita case, appartamenti, ville  e affitti

via marconi 14 - barga 
 +39 0583 723698 – +39 348 8607786
 roysanti@dimoretoscane.com
 staff@dimoretoscane.com  www.dimoretoscane.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
ARISTOEMPORIUM
prodotti del territorio, artigianato di barga, 
articoli in tweed

piazza salvo salvi – barga
 0583 989508  aristoEmporium-102950705278331
IL FRUTTETO
produzione diretta di yogurth e formaggi di capra
via g. pascoli, 8 – barga 
 3583 710329

IL TUO MINIMARkET
prodotti tipici locali e km 0
via pontevecchio, 13 – barga
 0583 723456
 iltuominimarketbarga  
 il tuo mini market
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
OLD BUTCHER
carni e insaccati di prima qualità

via g. pascoli - barga 
 0583 1384142
DAL RIGO
prodotti tipici di eccellenza, salumi e formaggi

largo roma, 5 - barga
 0583 265624
  alimentadalrigo
LA CANTINA DEL VINO
enoteca, prodotti tipici, vino sfuso, merende
via mario mazzoni 33– barga
 0583 724202 - 3383100772  – 3339940264
 info@lacantinadelvinobarga.com
 www.lacantinadelvinobarga.com
COOk & DINE WITH RITA LA MEzzALUNA B&B
scuola di cucina toscana

località meuccio, 21 mologno barga 
 0583 710476
 www.tuscanycooking.eu
 www.residencelamezzaluna.it
PANIFICIO REGIO BELLO
pane, focacce e altre specialità
via pascoli, 33 – barga
 0583 710406

NEGOzI & sErVIzI 
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MACELLERIA F.LLI ANGELINI
vendita carni ed insaccati
via mordini – barga
 0583 723112
LA BOTTEGA DEL PANE E NON SOLO
pane, pizza, biscotti tipici, prodotti inglesi
via giovanni pascoli 18 – barga
 0583 723119
 la-bottega-del-pane

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

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

ARTICOLI DA REGALO/GIOIELLERIE
NOTINI
gioielleria, ottica, orologeria, oreficeria
via pascoli, 39 - barga 
 0583723203
via della repubblica, 134 - Fornaci di barga
 0583 709918 
 gioielleriaottica.notini

BIAGIONI
gioielleria – orologeria – articoli da regalo
via mordini, 2 – barga
 0583 724141
 www.oreficeria-biagioni.com  biagionibarga

ARTICOLI DA REGALO /SOUVENIR
IL FOLLETTO
articoli da regalo, souvenir, scuola, cartoleria, 
giocattoli, articoli per nascite
largo E. biondi, 1 - barga
 339 5072946  jessicabarbi83@gmail.com
 ilFollettodijessicabarbi

EDICOLE/LIBRERIE
EDICOLA POLI
giornali, libri, articoli da regalo
via mordini 6 – barga
 0583 710270  351 7993405
 edicola.poli@libero.it  Edicolacartolibreriapoli 

ESTETICA/BELLEzzA
ORCHIDEA
profumeria, pelletteria, bigiotteria, accessori

vicolo del cedro - barga
 0583 723785

FARMACIE
FARMACIA CASTELLI DOTT.  SIMONINI
medicinali, prodotti omeopatici, prodotti gluten free, 
consulenze, cosmetici

via canipaia, 9
 0583 722700
 info@farmaciasimonini.it  www.farmaciasimonini.it

FISIOTERAPIA
CENTRO MEDICO DI FISIOTERAPIA
loc. mencagli sn – ponte all’ania
 0583 86321 – 347 3690366
 info@centromedicofiosioterapia.it
 www.centromedicofisioterapia.it
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LAVANDERIE

LAVANDERIA ARCOBALENO
lavanderia self-service aperta dalle 6 alle 23 con 
assistenza
via pietro Funai, loc. camberello – barga
 348 8440660

LAVORI IN CASA
L’IDRAULICO
termoidraulica e riscaldamento
via s. antonio abate, 10 - barga 
 +39 348 6543469 - +39 348 6527925
 www.idraulicofratellilazzarini.it
 info@idraulicofratellilazzarini.it
 idraulicoFratellilazzarini
TECNOSERVIzI SRL
realizzazione edifici civili ed industriali 
via della stazione, 27 - 55051 mologno (lucca) 
 +39 0583 766526  info@tecno-italia.it
LUTI GIULIANO COSTRUzIONI
costruzioni edili, restauri, ristrutturazioni
via pietro Funai, 4 – barga
 0583 710082

PARRUCCHIERI
IL SALOTTO DEL CAPELLO
parrucchieri uomo/donna

via mordini, 1 – barga
 0583 723839
ARTE & MODA
parrucchiera unisex
vicolo del cedro, 10 – barga
 0583 710457
 arte-moda-di-arrighi-ramona-1592677767664278
ES BARBER SHOP
barbiere e taglio capelli per uomo

via pascoli, 31 - barga
 347 5298008  Esbarbershopbarga

NEW BIO HAIR
parrucchiera

via pascoli, 31 - barga
 347 8639831
 newbiohairbarga

SPORT & MOUNTAIN BIkE
CIOCCO BIkE CIRCLE
pump truck, percorsi, avventure in mtb

 +39 331 6472646  info@cioccobike.it 
 www.cioccobike.it
 cioccobike  cioccobikecircle/
PISCINA COMUNALE DI BARGA
aperti tutti i giorni e le sere

via giacomo puccini – barga
 3755243523
 asdomegasport@gmail.com
 pisicinabarga2022
TWEENER CLUB BARGA
tennis, padel, calcetto, bar

via della crocetta, 13 – barga
 349 8830250

TAXI, TRASPORTI e NOLEGGIO AUTO
FIAT LUNATICI
vendita auto, officina, noleggio
via roma, 10/ a – barga
 0583 723063 
 www.lunatici.it 
 sergio.lunaticispa
AUTOSERVIzI BIAGIOTTI
noleggio auto e minibus, transfer, servizi turistici
via della repubblica, 403 Fornaci di barga
 www.biagiottibus.it 
 info@biagiottibus.it
 sergio: 348 3580424
 rudy: 348 3586640 
 stelya: 393 9451999
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 numeri di emergenza
numero unico di emergenza 112
ospedale san francesco 0583 7290
soccorso alpino 335 280718

 comune di barga
centralino 0583 724791
u.r.p. 800 028497 - 0583 724743/45
ufficio informazioni turistiche 0583 724745
ufficio cultura 0583 724791
ufficio tecnico/protezione civile 0583 724765
polizia municipale 0583 723352
gestione rifiuti 0583 1900719

 viaggi e taxi
biglietteria navale e ferroviaria a barga 0583 711421
taxi 0583 75113 -  348 3589424 - 331 3378051
autolinee toscane 800 14 24 24

 altri nUMeri Utili
biblioteca comunale 0583 724573
piscina comunale di barga 375 5243523
piscina albiano 0583 766141
campi da tennis barga 349 8830250
impianti sportivi il campone fornaci 346 6568104
club ippico barga 349 6715915
rifugio alpino giovanni santi 331 3318770


