
UNIONE COMUNI GARFAGNANA 

Manifestazioni 

 estate 2016
in GarfaGnana



Manifestazioni 

 estate 2016
in GarfaGnana



Via Roma 14, 58031 Arcidosso (GR) 
Tel. e Fax 0564 967139
cpadver@mac.com cpadver-effigi.com

Printed in Italy
Proprietà letteraria riservata

Produzione 
C&P Adver > Mario Papalini

Impaginazione e grafica 
Rossella Cascelli

In copertina foto di: Alberto Cresti

© Copyright: 2016 Unione Comuni Garfagnana
Via V. Emanuele II 9, 55032 Castelnuovo Garfagnana (LU)
Tel. 0583 644911
www.ucgarfagnana.lu.it
e-mail: info@ucgarfagnana.lu.it

La presente pubblicazione si inserisce nella collana editoriale “Quaderni” della Banca dell’Identità 
e della Memoria, istituita presso la sede della Unione Comuni Garfagnana.

Per eventuali informazioni circa la Banca dell’Identità e della Memoria può essere contattato 
il numero 0583.644911 o inviata una e-mail a bim@ucgarfagnana.lu.it

Queste pagine sono consultabili anche sui siti internet www.garfagnanaidentitaememoria.it,  
www.turismo.garfagnana.eu e www.ucgarfagnana.lu.it dove saranno integrate da manifestazioni 
non ancora previste al momento della stampa e comunicate eventuali variazioni pervenute

A cura  del Servizio  Attività Istituzionali, Amministrative, Finanziarie e Culturali:
U.O. Scuola, Cultura e Società 
A. Patrizia Pieroni

BANCA DELL’IDENTITà E DELLA MEMORIA
Collana di Studi e Testi su storia, tradizioni e cultura della Garfagnana

promossa dall’Unione Comuni Garfagnana
in collaborazione con Edizioni Effigi



5

BANCA DELL’IDENTITà E DELLA MEMORIA
Collana di Studi e Testi su storia, tradizioni e cultura della Garfagnana

promossa dall’Unione Comuni Garfagnana
in collaborazione con Edizioni Effigi

anche quest’anno  l’estate in Garfagnana sarà ricca di eventi  dalle 
sagre gastronomiche durante le quali a farla da padrone sono i piatti 
tipici della tradizione locale alle solennità religiose o spettacoli teatrali 
e folcloristici,  tornei di calcio e corse in montagna,  feste medievali, 
mostre  e  incontri culturali. 

tutti i paesi,  dai più piccoli ai centri più popolosi in questi mesi  tor-
nano a vivere e ad animarsi riempiendosi di turisti e di tanti garfagnini 
che apprezzano momenti di svago che hanno spesso il sapore di un 
ritorno  alle proprie radici.

Le tante manifestazioni che animano le giornate e le serate estive 
trovano nel mondo del volontariato e dell’associazionismo, dinamico e 
attivo, un motore fondamentale che l’Unione sostiene e incentiva.

Questo opuscolo vuole rappresentare una vetrina su quello che si 
può trovare in Garfagnana per soddisfare le più svariate occasioni di 
divertimento e di conoscenza del territorio e della sua cultura. Giorno 
per giorno sarà possibile scegliere tra le tante proposte, un mix di cul-
tura, ambiente, storia e tradizioni, in un clima di genuinità e ospitalità 
che non lascia indifferenti quanti vi si immergono.
       

Il PResIDeNte
Paolo Fantoni
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Le manifestazioni riportate sono state segnalate dai Comuni, dalle Pro 
Loco, dalle associazioni della Garfagnana e da altri enti; l’Unione Co-
muni non risponde di eventuali inesattezze, di cui ci scusiamo anticipa-
tamente, o del mancato svolgimento delle stesse. 
Per ulteriori e più dettagliate informazioni sulle manifestazioni e sulle 
possibilità turistico ricettive si riportano i seguenti numeri di telefono:

Unione Comuni Garfagnana  0583.644911
Comune di Camporgiano  0583.618888
Comune di Careggine 0583.661061
Comune di Castelnuovo di Garfagnana  0583.6448301
Comune di Castiglione Garfagnana 583.699114
Comune di Fosciandora  0583.662040
Comune di Gallicano  0583.73071
Comune di Minucciano  0583.610391
Comune di Molazzana 0583.760151
Comune di Piazza al serchio  0583.696200
Comune di Pieve Fosciana  0583.66821
Comune di san Romano Garfagnana  0583.613181
Comune di sillano Giuncugnano 0583.616056/615066
Comune di Vagli sotto  0583.664053
Comune di Fabbriche di Vergemoli 0583.764713/761944
Comune di Villa Collemandina  0583.68046

Centro di Coordinamento del turismo Rurale Piazza delle erbe 1, 
Castelnuovo di Garfagnana tel. 0583.65169  info@turismo.garfagnana.eu

Sul sito della Unione Comuni Garfagnana (www.ucgarfagnana.lu.it ) e della 
Banca dell’Identità e della Memoria (www.garfagnanaidentitaememoria.it 
) potranno essere inserite nuove manifestazioni o eventuali modifiche al 
presente calendario.
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  GIUGnO
 

 • 1 mercoledì
MINUCCIANO - Sermezzana
2a torneo di Calcetto. tutto il mese di giugno (Pro Loco Compagnia del tosco)

• 2 giovedì
FOSCIANDORA
Camminata delle tre terre: marcia podistica all’interno del territorio di Fosciandora
MINUCCIANO - Gorfi gliano
Festa della Repubblica. Con la partecipazione della Filarmonica G. Puccini di Minuc-
ciano. Dalle ore 11 per tutto il giorno. 
CASTELNUOVO GARFAGNANA 
3° Mototour Gastronomico della Garfagnana. Con partenza da Castelnuovo Garfa-
gnana presso zona impianti sportivi ore 8,30 (associazione automoto club Garfagnana 
in collaborazione con il Vespa club Garfagnana) 

• 3 venerdì
PIEVE FOSCIANA
Motoraduno Guzzi

• 4 sabato 
GALLICANO 
Garfagnana EPIC: giro epico in mountain bike tra le alpi apuane e l’appennino per 
150 km di sentieri. Non è una gara ma un’avventura, una sfi da per chi ama la natura. 
sono richieste ottime doti fi siche, accurato allenamento e buona tecnica di guida della 
mountain bike (info@garfagnanaepic.com)
PIEVE FOSCIANA
Motoraduno Guzzi

• 5 domenica 
CASTELNUOVO GARFAGNANA - Metello
Mercatino itinerante: mercatino dell’artigianato e del prodotto tipico. Partenza del bus 
navetta gratuito dal centro storico di Castelnuovo Garfagnana alle ore 15 - 16 - 17 - 18. 
CASTELNUOVO GARFAGNANA - Torrite
torneo di Pallavolo all’aperto 5 Green Volley della Garfagnana (associazione Palla-
volo Garfagnana, www.pallavologarfagnana.org) 
CASTIGLIONE GARFAGNANA
Piccola Grande Italia - Voler bene all’Italia. Dal mattino varie visite guidate
CASTIGLIONE GARFAGNANA - Loc. Pratofosco 
Passeggiate accompagnate lungo il percorso tematico sugli alberi monumen-
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tali “I Patriarchi di Pratofosco. Il percorso si snoda dalla Boccaia, attraversando 
le case sparse di stefanelli, Pratofosco di sopra e Pratofosco di sotto, fino alla 
Maestà ed al Castagno del Volpiglione. Il tempo di percorrenza è di circa h 2 - 2,30 
andata e ritorno. 
Lungo l’itinerario si potranno ammirare tra gli altri: l’acero sacro della Boccaia, il Faggio 
degli stefanelli, il Castagno di Pratofosco ed il Castagno del Volpiglione.
Partenze dalla Boccaia: ore 9,30 e ore 16,00 
CASTIGLIONE GARFAGNANA - San Pellegrino in Alpe
Mangialonga di San Pellegrino in Alpe: un itinerario che partendo dal centro di sa 
Pellegrino in alpe raggiungerà il Giro del Diavolo e il Pradaccio con tappe presso i 
ristoranti e i rifugi presenti sul percorso dove saranno serviti piatti con prodotti tipici 
(Rifugio Burigone, albergo l’appennino, taverna del Pellegrino, Rifugio Pradaccio, La 
sorgente, Utilizziamo il sottobosco) 
GALLICANO
Marcia dello Zappello: Marcia podistica non competitiva di km 2 - 5 - 11 - 18, inserita 
nel calendario del trofeo podistico lucchese. Impianti sportivi. Ore 8/8,30 (Gruppo Po-
distico Marciatori, Donatori di sangue Gallicano) 
GALLICANO 
Garfagnana EPIC: giro epico in mountain bike tra le alpi apuane e l’appennino per 
150 km di sentieri. Non è una gara ma un’avventura, una sfida per chi ama la natura. 
sono richieste ottime doti fisiche, accurato allenamento e buona tecnica di guida della 
mountain bike (info@garfagnanaepic.com)
MOLAZZANA - Sassi
Attacco al nido dell’aquila: Cronoscalata Piglionico - Rifugio Rossi. Gara podistica 
competitiva di corsa in montagna di 2,5 km. Ore 8,30 ritrovo in loc. Piglionico, partenza 
alle ore 9,30. (a.s.D. sassi eglio, Gruppo sportivo Orecchiella, e.mail. Iscrizione per 
e.mail a.s.sassieglio@alice.it,sms e whatsapp al n. 3289631202, indicando nome, co-
gnome, società, anno di nascita) 
PIEVE FOSCIANA
Motoraduno Guzzi

• 10 venerdì 
MOLAZZANA - Sassi
torneo estivo di Calcetto a otto. tutte le sere presso il campo sportivo pizza e bombo-
loni (a.s.D. sassi eglio, www.sassieglio.it) 
PIAZZA AL SERCHIO - Sant’Anastasio
Festa del Grano Saraceno: percorso mangereccio attraverso le aie del paese con 
pietanze a base di grano saraceno. Dalle ore 19 (associazione PesaCO e-mail cam-
drea30@libero.it tel. 327 4754869)

• 11 sabato 
CAMPORGIANO
Cena in amicizia con l’inaugurazione delle celebrazioni per il 60° anniversario di fon-
dazione del Gruppo Folclorico. Presso Viale Rimembranza. Ore 20 (Gruppo folclorico 
La Muffrina)
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GALLICANO
Festa del Rione Borgo antico. Presso gli impianti sportivi 
PIAZZA AL SERCHIO - Sant’Anastasio
Festa del Grano Saraceno: percorso mangereccio attraverso le aie del paese con 
pietanze a base di grano saraceno. Dalle ore 19 (associazione PesaCO 
e-mail camdrea30@libero.it tel. 327 4754869)
PIEVE FOSCIANA - Sillico
Mostra di pittura e scultura. Fino al 12 luglio (Polis sillico)

• 12 domenica 
CASTELNUOVO GARFAGNANA - Palleroso
Mercatino itinerante: mercatino dell’artigianato e del prodotto tipico. Partenza del bus 
navetta gratuito dal centro storico di Castelnuovo Garfagnana alle ore 15 - 16 - 17 - 18. 
CASTIGLIONE GARFAGNANA
Corsa Podistica Castiglione - san Pellegrino in alpe di 11,8 km. Campionato Regionale 
UIsP. Partenza ore 9,30 (G.P. Parco alpi apuane, www.gpparcoalpiapuane.it) 
GALLICANO - Bolognana
Corri Corri… festa dei bimbi a Bolognana (associazione paesana di Bolognana)
PIEVE FOSCIANA - Sillico
estemporanea di pittura (Polis sillico)

• 13 lunedì 
CASTIGLIONE GARFAGNANA - Pian di Cerreto
Festa del patrono sant’antonio con Messa. La sera
MOLAZZANA - Sassi
torneo estivo di Calcetto a otto. tutte le sere presso il campo sportivo pizza e bombo-
loni (a.s.D. sassi eglio, www.sassieglio.it) 

• 14 martedì 
CASTIGLIONE GARFAGNANA
Concerto degli allievi della scuola Jam academy. Ore 21

• 16 giovedì
GALLICANO 
Il pane e le rose: ritmi e profumi dell’estate, con concerti musicali, gastronomia con piatti 
tipici, festa della birra, giochi e divertimento per grandi e piccoli. Presso impianti sportivi

• 17 venerdì
GALLICANO 
Il pane e le rose: ritmi e profumi dell’estate, con concerti musicali, gastronomia con 
piatti tipici, festa della birra, giochi e divertimento per grandi e piccoli. Presso impianti 
sportivi
MINUCCIANO - Passo dei Carpinelli
2a edizione GS DAYS Garfagnana (Motoclub the Lake’s Bikers info@lakesbikers.it)
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MOLAZZANA - Sassi
torneo estivo di Calcetto a otto. tutte le sere presso il campo sportivo pizza e bombo-
loni (a.s.D. sassi eglio, www.sassieglio.it) 
PIEVE FOSCIANA 
serata con DJ Cioni (a.D. River Pieve)

• 18 sabato
CASTELNUOVO GARFAGNANA
Notte Bianca
GALLICANO 
Il pane e le rose: ritmi e profumi dell’estate, con concerti musicali, gastronomia con 
piatti tipici, festa della birra, giochi e divertimento per grandi e piccoli. Presso impianti 
sportivi
MINUCCIANO - Passo dei Carpinelli
2a edizione GS DAYS Garfagnana (Motoclub the Lake’s Bikers info@lakesbikers.it
SAN ROMANO GARFAGNANA - Sillicagnana
Maccheron …aia: evento gustativo, cena itinerante tra le aie del paese 
SILLANO GIUNCUGNANO - Magliano
Festa della scuola dell’Infanzia con panigacci e ballo

• 19 domenica 
CAREGGINE
Wife Carrying: gara umoristico sportiva di corsa con la moglie in spalla
GALLICANO - Colle Acinaia
6a Festa di fine scuola. Giornata di giochi, interamente gratuita: bambini e ragazzi 
vengono affidati agli animatori che li intrattengono con giochi di gruppo, piccoli spet-
tacoli, trucca-bimbo ed altro. Nel corso della giornata viene offerta merenda a tutti gli 
intervenuti. (associazione La Campagna di turritecava) 
GALLICANO 
Il pane e le rose: ritmi e profumi dell’estate, con concerti musicali, gastronomia con piatti 
tipici, festa della birra, giochi e divertimento per grandi e piccoli. Presso impianti sportivi
MINUCCIANO - Monte Argegna
Raduno sezionale degli alpini. tutta la giornata (sezione alpini Pisa - Lucca - Livorno)
MINUCCIANO - Passo dei Carpinelli
2a edizione GS DAYS Garfagnana (Motoclub the Lake’s Bikers info@lakesbikers.it)
PIEVE FOSCIANA - Sillico
estemporanea di pittura (Polis sillico)
SILLANO GIUNCUGNANO
Pellegrinaggio alpini sul Monte argegna
VAGLI SOTTO
Cerimonia di inaugurazione del Ponte a Funi Sospeso sul lago di Vagli
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• 20 lunedì
GALLICANO 
Il pane e le rose: ritmi e profumi dell’estate, con concerti musicali, gastronomia con 
piatti tipici, festa della birra, giochi e divertimento per grandi e piccoli. Presso impianti 
sportivi
MOLAZZANA - Sassi
torneo estivo di Calcetto a otto. tutte le sere presso il campo sportivo pizza e bombo-
loni (a.s.D. sassi eglio, www.sassieglio.it) 

• 21 martedì 
GALLICANO 
Il pane e le rose: ritmi e profumi dell’estate, con concerti musicali, gastronomia con 
piatti tipici, festa della birra, giochi e divertimento per grandi e piccoli. Presso impianti 
sportivi

• 22 mercoledì 
GALLICANO 
Il pane e le rose: ritmi e profumi dell’estate, con concerti musicali, gastronomia con 
piatti tipici, festa della birra, giochi e divertimento per grandi e piccoli. Presso impianti 
sportivi

• 23 giovedì
GALLICANO 
Il pane e le rose: ritmi e profumi dell’estate, con concerti musicali, gastronomia con 
piatti tipici, festa della birra, giochi e divertimento per grandi e piccoli. Presso impianti 
sportivi

• 24 venerdì 
GALLICANO 
Il pane e le rose: ritmi e profumi dell’estate, con concerti musicali, gastronomia con 
piatti tipici, festa della birra, giochi e divertimento per grandi e piccoli. Presso impianti 
sportivi
MOLAZZANA - Sassi
torneo estivo di Calcetto a otto. tutte le sere presso il campo sportivo pizza e bombo-
loni (a.s.D. sassi eglio, www.sassieglio.it) 
PIAZZA AL SERCHIO
aspettando la Notte Bianca (Pro Loco di Piazza al serchio) 
SAN ROMANO GARFAGNANA - Villetta
Festa di inizio estate con musica disco. Presso impianti sportivi

• 25 sabato 
CASTELNUOVO GARFAGNANA 
International Academy of Music: Serata Duke Ellington “the II sacred concert” di 
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Duke ellington. Big Band e Coro del Conservatorio di La spezia, direttore alessandro 
Fabbri, direttore del coro Daniela Contessi, con la partecipazione di Mauro avanzini, 
Manolo Nardi, Giacomo Montanelli Piero Gaddi, andrea Leone, ernesto tacco. Piazza 
Umberto, ore 21,15.Ingresso libero. (scuola Civica di Musica) 
CASTIGLIONE GARFAGNANA
serata romantica in collaborazione con l’associazione dei Borghi più Belli d’Italia. La sera 
GALLICANO - Cardoso 
Cardoso con gusto: tour gastronomico e mostra di pittura (associazione Paesana di Cardoso) 
GALLICANO 
Il pane e le rose: ritmi e profumi dell’estate, con concerti musicali, gastronomia con piatti 
tipici, festa della birra, giochi e divertimento per grandi e piccoli. Presso impianti sportivi
MINUCCIANO -Pieve San Lorenzo 
serata discoteca Il Pioppo (Gs Pieve san Lorenzo)
MINUCCIANO - Pieve San Lorenzo
Palla al Balzo - Coppa Italia. Dalle ore 9 alle 20 (asPaB Pieve san Lorenzo)
MINUCCIANO - Gorfigliano
Trail delle Apuane: corsa podistica sulle apuane (a.s.D trail delle apuane, 
www.traildelleapuane.com) 
PIEVE FOSCIANA
Dedicato a Valeria: cena su prenotazione per raccolta fondi a favore dell’aGBaLt. 
Presso tensostruttura di Piazza dei Bersaglieri. Dalle ore 19. (associazione Vale ODV)
PIAZZA AL SERCHIO
Notte Bianca: una serata all’insegna del divertimento. L’intero paese viene coin-
volto nelle due piazze principali e nelle vie d’accesso alle stesse, con giochi, musi-
ca, buon cibo, animazione, mercatino dell’artigianato e apertura serale dei negozi. 
spettacolo con la Brigata de Fuego del Circo Nero. (Pro Loco di Piazza al serchio;  
prolocopiazzaalserchio@gmail.com)
SAN ROMANO GARFAGNANA 
10° compleanno del Parco avventura “selva del Buffardello”

• 26 domenica
CAMPORGIANO
Quando c’è musica: esibizione di bande giovanili provenienti dalla regione. Dalle ore 
10 alle 18 (Filarmonica P. Mascagni) 
CASTELNUOVO GARFAGNANA - Torrite
Mercatino itinerante: mercatino dell’artigianato e del prodotto tipico
CASTIGLIONE GARFAGNANA - San Pellegrino in Alpe
Motomessa: raduno delle moto e s. Messa. Mattino
GALLICANO - Trassilico 
Presentazione del libro “Un garfagnino alla corte dell’imperatore - L’abate Giovan-
ni Pierelli da Trassilico” di Italo Pierotti, Collana editoriale della Banca dell’Identità 
e della Memoria della Garfagnana (Unione Comuni Garfagnana, Comune di Gallicano, 
associazione paesana di trassilico) 
GALLICANO - Trassilico
Concerto d’organo. Chiesa di san Pietro (associazione paesana di trassilico) 
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GALLICANO 
Il pane e le rose: ritmi e profumi dell’estate, con concerti musicali, gastronomia con piatti 
tipici, festa della birra, giochi e divertimento per grandi e piccoli. Presso impianti sportivi
MINUCCIANO - Pieve San Lorenzo
Palla al Balzo - Coppa Italia. Dalle 9 alle 20 (asPaB Pieve san Lorenzo)
MINUCCIANO - Gorfigliano
Trail delle Apuane: corsa podistica in montagna.  
(asD trail delle apuane www.traildelleapuane.com) 
MOLAZZANA
Cerimonia di premiazione del Premio di Poesia e Narrativa La Pania 2016.  
(associazione Culturale La Pania)
PIAZZA AL SERCHIO
Fiera patronale di san Pietro
PIAZZA AL SERCHIO
Gara cinofila (Italcaccia)
VILLA COLLEMANDINA - Loc. Valligori
Motomessa

• 27 lunedì
MOLAZZANA - Sassi
torneo estivo di Calcetto a otto. tutte le sere presso il campo sportivo pizza e bombo-
loni (a.s.D. sassi eglio, www.sassieglio.it) 

• 28 martedì
CASTELNUOVO GARFAGNANA 
International Academy of Music: Recital di Wolfgang Manz. Di Franz Liszt : 4 stu-
di d’esecuzione transcendantale e Venezia e Napoli (3 brani caratteristici); di sergej 
Rachmaninov 3 romanze e 5 etudes-tableaux op.39, con Wolfgang Manz al pianoforte. 
teatro alfieri. Ore 21,15. Ingresso 8 e 5 € (scuola Civica di Musica) 
GALLICANO
torneo di pallavolo Trivial Cup (associazione Pallavolo Garfagnana,  
www.pallavologarfagnana.org) 

• 29 mercoledì 
CASTIGLIONE GARFAGNANA
Festa di san Pietro e Paolo. santa Messa con processione accompagnata dalla Filar-
monica alpina di Castiglione Garfagnana

• 30 giovedì
CASTELNUOVO GARFAGNANA 
International Academy of Music: Serata Shubert. Di F. schubert: sonata in la min., 
di a. Dvorak: Waldesruhe e Rondo con Mattia Zappa violoncello, Massimiliano Mainolfi 
pianoforte; di F. schubert: trio op. 99 in sib con Mattia Zappa violoncello, Massimi-
liano Mainolfi, pianoforte, Dmitri Berlinsky, violino. Chiesa dei Cappuccini. Ore 21,15.  
Ingresso 8 e 5 € (scuola Civica di Musica)
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 LUGLIO 
 

• 1 venerdì
CASTELNUOVO GARFAGNANA
Castelnuovo by night: apertura serale dei negozi, eventi musicali e culturali. 
Nel centro storico 
CASTELNUOVO GARFAGNANA 
International Academy of Music: Musica nelle vie del centro: musica classica e 
popolare in varie formazioni di giovani musicisti, Orchestra suzuki. Presso Loggiato 
porta, la “Barchetta”, Piazzetta ariosto, Piazza Umberto I. Ingresso libero. Dalle ore 18 
alle 24. (scuola Civica di Musica)
CASTELNUOVO GARFAGNANA
Concerto del quartetto argentino Amores Tangos con Jose teixidó chitarra, Nicolás 
Perrone bandoneón, sebastián Noya contrabasso, Juan tarsia pianoforte. Una serata 
con il lato più festoso dal tengo recuperando aspetti delle più antiche tradizioni, orche-
stre e ritmi argentini, con musiche di astor Piazzolla. Ingresso libero, piazza Umberto I. 
Ore 22 (scuola Civica di Musica, Unione Comuni Garfagnana, Progetto Parco nel Mondo) 
FOSCIANDORA - Migliano
serata gastronomica: Cibo e divertimento per giovani e meno giovani 
MOLAZZANA - Sassi
torneo estivo di Calcetto a otto. tutte le sere presso il campo sportivo pizza e bombo-
loni (a.s.D. sassi eglio, www.sassieglio.it) 
PIEVE FOSCIANA
sagra del raviolo. Presso la tensostruttura di Piazza dei Bersaglieri. Dalle 19  (a.s.D. 
Pieve Fosciana) 
PIEVE FOSCIANA - Sillico
Mostra di pittura e scultura (Polis sillico) 
PIAZZA AL SERCHIO
13° Festival della Fisarmonica: esibizione di fi sarmonicisti di fama nazionale e inter-
nazionale e spettacolo di cabaret. Piazza Bechelli. Ore 21,30 (associazione Festival della 
Fisarmonica, collaborazione con il Comune di Piazza al serchio, l’associazione Pro Loco di 
Piazza al serchio e l’associazione Pe.sa.CO, per informazioni 348 7419620 e 349 7842820)
VILLA COLLEMANDINA - Corfi no
Master di tromba 

• 2 sabato 
CAMPORGIANO
Spettacolando: rassegna internazionale di teatro di strada a cui partecipano mimi, 
acrobati, trampolieri, funamboli, e marionettisti provenienti dall’Italia e da tutta l’eu-
ropa. esibizione degli artisti per le vie e le piazze del centro storico. Ore 21 (Laborato-
rio teatrale de I Contafole, contafole@gmail.com) 
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CASTELNUOVO GARFAGNANA 
International Academy of Music: Il Classicismo e la danza. Di L.Boccherini: “Quar-
tetto op.44 n.4 La tiranna” con Virginia Ceri e angel andrea tavani violini, elisabetta 
sciotti violoncello, Francesca Profeta viola. 
Di J. Brahms: “Danze Ungheresi” e di a. Dvorak: “Danze slave” con Gena Raps and 
albert Lotto pianoforte.
Di W.a.Mozart: “Quartetto con pianoforte in sol min.” con Regi Papa violino, Linda Ve-
leckis-Nussbaum viola; Berthine van schoor violoncello, Gena Raps pianoforte. Chie-
sa dei Cappuccini. Ore 21,15. Ingresso 8 e 5 € (scuola Civica di Musica) 
CASTELNUOVO GARFAGNANA 
International Academy of Music: Spazio giovani: concerto dello studente aleksandr 
Bolotin, pianoforte. Musiche di Chopin, schubert-Liszt, Liszt. saletta suffredini.  
Ore 17,30 (scuola Civica di Musica)
FOSCIANDORA - Riana
Sapori e calici sotto le stelle: passeggiata gastronomica per le vie del borgo di Riana. 
Dalle ore 19.
GALLICANO 
Notte bianca: nelle vie e nelle piazze del paese animazione, musica, spettacoli, negozi 
aperti (Pro Loco di Gallicano) 
GALLICANO - Turritecava
Festa annuale della chiesa dell’Immacolata Concezione, Processione e s. Messa con 
la partecipazione del coro “Gruppo di animazione Liturgica Cantiamo al signore”. Ore 18. 
a partire dalle ore 20 la festa continua con la cena in strada con piatti casalinghi, tra i 
quali la “zuppa della campagna”. (associazione La Campagna di turritecava) 
MINUCCIANO - Pieve San Lorenzo
apericena più discoteca Il Pioppo (Gruppo sportivo Pieve san Lorenzo)
PIAZZA AL SERCHIO
13°Festival della Fisarmonica: esibizione di fisarmonicisti di fama nazionale e in-
ternazionale. Dalle ore 19.30 cena di pesce in collaborazione con l’ “arci Pesca di san 
Vincenzo”, a seguire esibizione del contafole tatone e grande serata di ballo con l’or-
chestra spettacolo di sonia Borghesi. Nel corso della serata esibizione dei maestri di 
a.N.M.B. Monica Lucenti e andrea tresconi, campione italiano di danza latino-ameri-
cana (associazione Festival della Fisarmonica, collaborazione con il Comune di Piazza 
al serchio, l’associazione Pro Loco di Piazza al serchio e l’associazione Pe.sa.CO, per 
informazioni 348 7419620 e 349 7842820)
PIEVE FOSCIANA
sagra del raviolo. Presso la tensostruttura di Piazza dei Bersaglieri. Dalle 19 
 (a.s.D. Pieve Fosciana) 
VILLA COLLEMANDINA - Corfino
Master di tromba
VILLA COLLEMANDINA - Massa Sassorosso
Visita guidata al borgo di Massa sassorosso, paese delle origini materne di assun-
ta Manetti, madre di astor Piazzolla e al percorso espositivo esterno per le vie Da 
Masssasassorosso a Mar del Plata: Il Parco nel Mondo. La mattina. (Unione Co-
muni Garfagnana, Progetto Parco nel Mondo informazioni www.parconelmondo.it,  
parconelmondo@gmail.com)
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VILLA COLLEMANDINA - Loc. Valligori
Sapori dall’Argentina: serata di degustazione dei piatti tipici e di avvicinamento alla 
tradizione marplatense. Intrattenimento musicale a cura del quartetto argentino 
amores tangos (Pro Loco di Villa Collemandina, Unione Comuni Garfagnana, progetto 
Parco nel Mondo informazioni www.parconelmondo.it, parconelmondo@gmail.com)

• 3 domenica 
CAMPORGIANO
Spettacolando: rassegna internazionale di teatro di strada a cui partecipano mimi, 
acrobati, trampolieri, funamboli, e marionettisti provenienti dall’Italia e da tutta l’eu-
ropa. spettacolo dei bambini che hanno partecipato ai laboratori. Ore 17,30
esibizione di una street band. Ore 18
spettacolo di artisti delcirco. Ore 18,30
spettacolo di cabaret. Ore 22. 
Lungo il percorso funzionerà uno stand gastronomico e vi sarà un mercatino di prodotti 
artigianali. Ingresso libero (Laboratorio teatrale de I Contafole, contafole@gmail.com) 
CASTELNUOVO GARFAGNANA
International Academy of Music: Spazio giovani: concerto degli studenti Marian 
schirrmeister, Morgan Lee, Jarred Morehead al pianoforte. saletta suffredini. 
Ore 17,30 (scuola Civica di Musica)
CASTELNUOVO GARFAGNANA
International Academy of Music: Galà dei migliori studenti. Fortezza di Mont’alfon-
so, ore 21,15 (scuola Civica di Musica)
FABBRICHE DI VERGEMOLI - Calomini
Festa del santo Patrono
FOSCIANDORA - Riana
Sapori e calici sotto le stelle: passeggiata gastronomica per le vie del borgo di Riana. 
Dalle ore 19.
GALLICANO
Concerto di cori. Duomo di san Jacopo. Ore 21 (Corale Polifonica di Gallicano) 
GALLICANO 
torneo di Pallavolo all’aperto Sun Volley (associazione Pallavolo Garfagnana, www.
pallavologarfagnana.org) 
GALLICANO - Bolognana
39 a Passeggiata tra i vecchi mulini: marcia podistica non competitiva inserita nel 
calendario del trofeo podistico lucchese. Partenza ore 8/8,30 (Gruppo donatori di san-
gue Fratres di Bolognana)
MINUCCIANO - Pieve San Lorenzo
auto e Moto Raduno (Gruppo sportivo san Lorenzo)
PIAZZA AL SERCHIO
13°Festival della Fisarmonica: esibizione di fisarmonicisti di fama nazionale e inter-
nazionale. In collaborazione con Centro Fitness Antares serata di spettacolo con esi-
bizione sotto le stelle. Ore 21,30 (associazione Festival della Fisarmonica, collabora-
zione con il Comune di Piazza al serchio, l’associazione Pro Loco di Piazza al serchio 
e l’associazione Pe.sa.CO, per informazioni 348 7419620 e 349 7842820)
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PIEVE FOSCIANA
sagra del raviolo. Presso la tensostruttura di Piazza dei Bersaglieri. Dalle 19 
(a.s.D. Pieve Fosciana) 
PIAZZA AL SERCHIO
saggio della Palestra antares
PIAZZA AL SERCHIO - Borsigliana
Pomeriggi domenicali Alla scoperta del pittore del 1400 Pietro da Talada e del 
Trittico del Maestro di Borsigliana. Chiesa di Borsigliana. Ore 15 (Civitas Borsigliana, 
prenotazioni ai numeri 347 8077616 o 320 9615057) 
VILLA COLLEMANDINA - Corfino
Master di tromba
VILLA COLLEMANDINA - Valligori
Pazzi per la Pizza. Dalle ore 19

• 4 lunedì 
CASTELNUOVO GARFAGNANA
International Academy of Music: The Music Competition (serata finale) i migliori 
talenti del festival si sfidano a suon di note e di ritmi. saletta suffredini.
Ore 21 (scuola Civica di Musica)
MOLAZZANA - Sassi
torneo estivo di Calcetto a otto. tutte le sere presso il campo sportivo pizza e bombo-
loni (a.s.D. sassi eglio, www.sassieglio.it) 

• 5 martedì
CASTELNUOVO GARFAGNANA
International Academy of Music: Tra Vienna e Mosca. Di J.Brahms: “Rapsodia in si min. 
op.79 n.1” e di F.schubert: “Klavierstucke n.3 D946” con Phillip Kawin al pianoforte. 
Di J.Brahms: “ sonata in la magg. op.100” con Francesca Girardi violino, Rossella 
Piegaia pianoforte
Di P.I.tchaikovsky: “trio in la min. op.50” con Jacob Gilman violino, eugene Briskin 
violoncello, efrem Briskin pianoforte. Chiesa dei Cappuccini, ore 21,15. Ingresso 8 e 5 
€. (scuola Civica di Musica)

• 6 mercoledì 
CASTELNUOVO GARFAGNANA
International Academy of Music: Il Romanticismo tedesco. Di L.v.Beethoven “so-
nata op.31 n.2 in D minor La tempesta”, con Yuri Kim al pianoforte. 
C.M.Weber: “trio op.63 in sol min.” con Hansgeorg schmeiser flauto, Benjamin Capps 
violoncello, albert Lotto piano.
Di R.schumann: “Quartetto op. 47 in Mib magg.” Con Dmitri Berlinsky violino, 
Regi Papa viola, Benjamin Capps, violoncell, albert Lotto pianoforte. teatro alfieri.
Ore 21,15. Ingresso 8 e 5 € (scuola Civica di Musica)
MOLAZZANA - Sassi
torneo estivo di Calcetto a otto. tutte le sere presso il campo sportivo pizza e bombo-
loni (a.s.D. sassi eglio, www.sassieglio.it) 
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• 7 giovedì 
CASTELNUOVO GARFAGNANA
International Academy of Music: Concerto dei migliori studenti e cerimonia finale. 
teatro alfieri. Ore 21,15. Ingresso libero. (scuola Civica di Musica)

• 8 venerdì
CASTELNUOVO GARFAGNANA
Castelnuovo by night: apertura serale dei negozi, eventi musicali e culturali. Nel cen-
tro storico 
CASTIGLIONE GARFAGNANA
Leggere Gustando: festival letterario. Piazza Vittorio emanuele. Ore 21 (Pro Loco di 
Castiglione Garfagnana, associazione Castiglione News, tra le Righe Libri) 
GALLICANO 
Luglio Gallicanese: serate di musica, spettacoli di magia, comicità e animazione, 
stand lungo le vie del centro. Fino al 26 luglio (Pr o Loco di Gallicano) 
MOLAZZANA - Sassi
torneo estivo di Calcetto a otto: finalissima. tutte le sere presso il campo sportivo 
pizza e bomboloni (a.s.D. sassi eglio, www.sassieglio.it) 
PIEVE FOSCIANA
sagra del raviolo. Presso la tensostruttura di Piazza dei Bersaglieri. Dalle 19 
(a.s.D. Pieve Fosciana) 
PIEVE FOSCIANA - Sillico
Di vini … e sapori: quando i prodotti gastronomici a km 0 incontrano i grandi vini to-
scani. Ore 19 (Polis sillico)
SAN ROMANO GARFAGNANA - Sillicagnana
Concerto “Raduni estivi 2016” dove sarà ospitata la banda “I ragazzi del Giglio” di Fo-
sciandora. Ore 21 (Filarmonica G. Verdi di siillicagnana)

• 9 sabato 
CASTIGLIONE GARFAGNANA
Leggere Gustando: festival letterario. Piazza Vittorio emanuele. Ore 21 (Pro Loco di 
Castiglione Garfagnana, associazione Castiglione News, tra le Righe Libri) 
GALLICANO - Turritecava
Festa western: presso Loc. Le spiagge (associazione aria Fresca) 
PIAZZA AL SERCHIO - Sant’Anastasio e Petrognola
Festa del farro IGP della Garfagnana: nell’ambito delle Contee del Farro. Percor-
si mangerecci attraverso le aie del paese con pietanze a base di farro. Programma 
ricco di eventi. Dalle ore 16 (associazione PesaCO, e-mail camandrea30@libero.it, 
tel. 327 4754869)
PIEVE FOSCIANA
Sagra del raviolo. Presso la tensostruttura di Piazza dei Bersaglieri. 
Dalle 19 (a.s.D. Pieve Fosciana) 
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SAN ROMANO GARFAGNANA - Fortezza delle Verrucole
La storia faccia a faccia: percorso di approfondimento teorico/pratico per adulti sulla 
storia della Garfagnana pre - estense e le sue tradizioni artigiane e medievali sul tema 
“edilizia e urbanizzazione” ” (associazione Mansio Hospitalis Lucensis, archeopark 
Fortezza delle Verrucole, www.fortezzaverrucolearcheopark.it, info@fotezzaverrucole-
archeopark.it, 340 3586862) 
PIEVE FOSCIANA - Sillico
Di vini … e sapori: quando i prodotti gastronomici a km 0 incontrano i grandi vini to-
scani. Ore 19 (Polis sillico)
SILLANO GIUNCUGNANO - Magliano
Degustazione prodotti tipici e ballo (Pro Loco di Magliano) 
VAGLI SOTTO - Vagli Sopra
Celebrazioni per san Lorenzo, patrono del paese, con processione religiosa, concerto 
della Filarmonica Puccini di Vagli sopra e fuochi d’artificio. La sera 

• 10 domenica
CASTIGLIONE GARFAGNANA
Leggere Gustando: festival letterario. Piazza Vittorio emanuele. Ore 18 (Pro Loco di 
Castiglione Garfagnana, associazione Castiglione News, tra le Righe Libri) 
FABBRICHE DI VERGEMOLI - Fornovolasco
2° Trail del Forato: percorso tutto in natura di km 13 Ore 8,30 (G.P. Parco alpi apuane, 
www.gpparcoalpiapuane.it, www.skyrace.it) 
FABBRICHE DI VERGEMOLI - Fornovolasco
sky Race delle alpi apuane di 20 km. Ore 8,30 (G.P. Parco alpi apuane, 
www.gpparcoalpiapuane.it, www.skyrace.it) 
GALLICANO 
Green Volley Garfagnana (Pallavolo Garfagnana)
MINUCCIANO - Verrucolette
Festa patronale con la partecipazione della Filarmonica G. Puccini di Minucciano. 
(Comitato paesano Verrucolette) 
PIAZZA AL SERCHIO - Sant’Anastasio e Petrognola
Festa del farro IGP della Garfagnana: nell’ambito delle Contee del Farro. Percorsi man-
gerecci attraverso le aie del paese con pietanze a base di farro. Programma ricco di eventi. 
Dalle ore 16 (associazione PesaCO, e-mail camandrea30@libero.it, tel. 327 4754869)
PIAZZA AL SERCHIO - Borsigliana
Pomeriggi domenicali Alla scoperta del pittore del 1400 Pietro da Talada e del 
Trittico del Maestro di Borsigliana. Chiesa di Borsigliana. Ore 15 (Civitas Borsigliana, 
prenotazioni ai numeri 347 8077616 o 320 9615057) 

• 12 martedì 
VILLA COLLEMANDINA
Concorso Balconi fioriti. Fino al 20 luglio
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• 14 giovedì
VAGLI SOTTO - Campocatino
IX edizione della Festa dei Pastori con degustazione prodotti tipici

• 15 venerdì 
CASTELNUOVO GARFAGNANA
Castelnuovo by night: apertura serale dei negozi, eventi musicali e culturali. Nel cen-
tro storico 
CASTELNUOVO GARFAGNANA - Gragnanella
Pizza in Piazza: manifestazione di solidarietà per la raccolta fondi per telethon. si 
potrà gustare ottima pizza e prodotti tipici. Presso il campo polivalente. Musica dal vivo 
con “I Ciao”. Dalle ore 20 (Circolo Ricreativo aNsPI di Gragnanella
SAN ROMANO GARFAGNANA - Sillicagnana
sagra dei Maccheroni

• 16 sabato 
CASTELNUOVO GARFAGNANA - Palleroso
Motomerenda - A merenda dal contadino: rievocazione storica del mondo contadino 
e motoraduno, un contrasto stranamente armonico tra due mondi lontani che a Palle-
roso trovano un punto d’unione (Circolo La tore Palleroso - palleroso@libero.it)
CASTELNUOVO GARFAGNANA - Gragnanella
Pizza in Piazza: manifestazione di solidarietà per la raccolta fondi per telethon. si 
potrà gustare ottima pizza e prodotti tipici. Con Emma Morton in concerto. sarà pre-
sente il coordinatore regionale di telethon. Presso il campo polivalente. Dalle ore 20 
(Circolo Ricreativo aNsPI di Gragnanella)
CASTIGLIONE GARFAGNANA
Concerto con Nicolao Valiensi & la Grande Banda Metafisica. Piazza Vittorio ema-
nuele. Ore 21 (Filarmonica alpina di Castiglione Garfagnana) 
FOsCIaNDORa - Migliano
Sapori in piazza: serate di degustazione prodotti tipici locali, arte, musica e divertimento. 
Ore 19
GALLICANO 
Palio di San Jacopo: prima uscita dei carri allegorici rionali (Pro Loco di Gallicano)
MINUCCIANO - Pugliano
Pizzata inaugurale Festa del soccorritore laico. Discoteca. Dalle ore 20 (Gruppo 
sportivo Don Bosco)
PIAZZA AL SERCHIO
Color Vibe: Il Vibe Village verrà allestito in Piazza Claudio Bechelli a Piazza al serchio 
e qui sarà possibile ritirare la propria Vibe Bag. Il villaggio aprirà alle 10 e chiuderà al 
terminare dell’evento, verso le ore 20 circa. (Pro Loco di Piazza al serchio e Color Vibe 
Italia) www.colovibe.it
SAN ROMANO GARFAGNANA - Fortezza delle Verrucole
La storia faccia a faccia: percorso di approfondimento teorico/pratico per adulti sulla 
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storia della Garfagnana pre - estense e le sue tradizioni artigiane e medievali sul tema 
“L’arte: miniatura e pittura” (associazione Mansio Hospitalis Lucensis, archeopark 
Fortezza delle Verrucole, www.fortezzaverrucolearcheopark.it, info@fortezzaverruco-
learcheopark.it, 340 3586862) 
SAN ROMANO GARFAGNANA - Fortezza delle Verrucole
Sentiero di Storie e Sapori: fiaccolata al chiaro di luna (associazione Mansio Ho-
spitalis Lucensis, archeopark Fortezza delle Verrucole, in collaborazione con selva 
del Buffardello, www.fortezzaverrucolearcheopark.it, per informazioni e prenotazioni 
info@fortezzaverrucolearcheopark.it, 320 2469330 e 340 3586862) 
SAN ROMANO GARFAGNANA - Sillicagnana
sagra dei Maccheroni
SILLANO GIUNCUGNANO - Magliano
Degustazione prodotti tipici e ballo (Pro Loco di Magliano) 

• 17 domenica 
CASTELNUOVO GARFAGNANA - Palleroso
Motomerenda - A merenda dal contadino: rievocazione storica del mondo contadino 
e motoraduno, un contrasto stranamente armonico tra due mondi lontani che a Palle-
roso trovano un punto d’unione (Circolo La tore Palleroso - palleroso@libero.it)
CASTELNUOVO GARFAGNANA - Gragnanella
Pizza in Piazza: manifestazione di solidarietà per la raccolta fondi per telethon. si po-
trà gustare ottima pizza e prodotti tipici. Musica dal vivo con “Le cugine di campagna”. 
spettacolo pirotecnico. Presso il campo polivalente. Dalle ore 20 (Circolo Ricreativo 
aNsPI di Gragnanella)
CASTIGLIONE GARFAGNANA
Festa della Madonna del Carmine: s. Messa con processione. Ore 17.30
FOSCIANDORA - Migliano
Sapori in piazza: serate di degustazione prodotti tipici locali, arte, musica e divertimento. 
Ore 19
MINUCCIANO –Gorfigliano
Raduno interregionale In vespa sulle Apuane. Dalle ore 8 (Vespa club)
MINUCCIANO –Gorfigliano
Festa del Donatore. Dalle ore 12 (Fratres Gorfigliano)
PIAZZA AL SERCHIO - Borsigliana
Pomeriggi domenicali Alla scoperta del pittore del 1400 Pietro da Talada e del 
Trittico del Maestro di Borsigliana. Chiesa di Borsigliana. Ore 15 (Civitas Borsigliana, 
prenotazioni ai numeri 347 8077616 o 320 9615057) 
PIAZZA AL SERCHIO - Alpe di Borsigliana
Riscoperta dell’antica Festa dei Cesti (per informazioni 339 3329938) 
PIEVE FOSCIANA - Sillico
trebbiatura del grano: rievocazione storica in costume della trebbiatura del grano con 
metodi di un tempo (Polis sillico) 
SAN ROMANO GARFAGNANA - Sillicagnana
sagra dei Maccheroni
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VAGLI SOTTO 
IX edizione della LAGO di VAGLI - CAMPOCATINO. Corsa podistica competitiva e non 
competitiva di KM. 10. Luogo: Vagli sotto e Oasi Naturalistica di Campocatino (Lu). Ritrovo 
ore 8 a Vagli sotto, partenza gara ore 9,30 (a.s.D. Orecchiella Garfagnana, per informazioni 
339 5411889 e 337 530004, contatti@gsorecchiella.com, www.gsorecchiella.com) 

• 18 lunedì
CASTIGLIONE GARFAGNANA
Concerto del Carminin eseguito dalla Filarmonica alpina presso la “Porta Nuova”. a 
seguire tombola della Pro Loco. Ore 21 (Filarmonica alpina di Castiglione Garfagnana)

• 19 martedì 
MOLAZZANA - Sassi
sassi eglio Day: passato, presente e futuro della squadra sassi - eglio Ore 12 apertura 
pizzeria. Ore 19,30 partita di calcio 

• 20 mercoledì
GALLICANO - Bolognana
Festa di santa Margherita (associazione paesana di Bolognana) 

• 21 giovedì
SAN ROMANO GARFAGNANA - Sillicagnana
sagra dei Maccheroni

• 22 venerdì
CAMPORGIANO
Concerto di san Giacomo. Piazza san Giacomo. Ore 21 (Filarmonica P. Mascagni) 
CASTELNUOVO GARFAGNANA
Castelnuovo by night: apertura serale dei negozi, eventi musicali e culturali. Nel cen-
tro storico 
CASTIGLIONE GARFAGNANA
Rassegna Corale con il Coro Voci del Serchio. Piazza Vittorio emanuele. Ore 21 (Coro 
Voci del serchio di Castelnuovo Garfagnana)
MINUCCIANO - Gorfigliano
Tombolata (associazione Diavoli Neri)
SAN ROMANO GARFAGNANA - Sillicagnana
sagra dei Maccheroni
VILLA COLLEMANDINA - Località Pianacci
Festival de Il Serchio delle Muse 2016: Concerto Opera Buffa, con Matteo Peirone, 
Linda Campanella, pianista andrea albertini (associazione Il Serchio delle Muse - 
Direttore artistico M° Luigi Roni) 
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• 23 sabato 
CAMPORGIANO 
41a edizione del Festival Internazionale del Folclore, serata di gala con esibizione dei 
gruppi folcloristici ospiti. anfiteatro Comunale. Ore 21,30 (Gruppo Folclorico la Muf-
frina)
CASTELNUOVO GARFAGNANA 
Inaugurazione mostre del Festival “Garfagnana Fotografia”: una manifestazione 
nazionale che si sviluppa attorno a 11 mostre fotografiche e un programma di ini-
ziative tra cui la consegna del premio intitolato a Rodolfo Pucci, la lettura di portfo-
lio fotografici del Portfolio dell’ariosto con il premio Fosco Maraini per il reportage, 
incontri, presentazioni, workshop con Francesco Cito. Presso la Fortezza di Mon-
talfonso, Casa con gli archi, ore 18.(Circolo Fotocine Garfagnana, tel. 328 2236036,  
info@fotocinegarfagnana.it, www.fotocinegarfagnana.it)
FOSCIANDORA - Migliano
Sapori in piazza: serate di degustazione prodotti tipici locali, arte, musica e divertimento. 
Ore 19
MINUCCIANO - Gorfigliano
Tombolata (associazione Diavoli Neri)
MINUCCIANO - Gorfigliano
Mostra fotografica, presso sala Pancetti (Centro Promozionale per la conoscenza e 
sviluppo della Garfagnana)
MINUCCIANO - Pugliano
Festa patronale concena, ballo liscio e karaoke “shockwawe” (Gruppo sportivo Don Bosco)
MOLAZZANA - Cascio 
Concerto in Piazza Pianeta Zero, coverband. Ore 21 (associazione sportiva Ricreativa 
Cascio) 
MOLAZZANA - Sassi 
Sassi-Eglio Day: presente, passato, futuro del sassI-eGLIO CaLCIO
Ore 19:00: PaRtIta DI CaLCIO, a seguire Pizza e Bomboloni (a.s. sassi eglio, www.sas-
sieglio.it) 
PIAZZA AL SERCHIO - San Michele
Festa Medievale (associazione Briganti del Ponte di san Michele) 
PIEVE FOSCIANA - Sillico
Mostra Arte al Plurale (Polis sillico)
SAN ROMANO GARFAGNANA - Fortezza delle Verrucole
La storia faccia a faccia: percorso di approfondimento teorico/pratico per adulti sulla 
storia della Garfagnana pre - estense e le sue tradizioni artigiane e medievali sul tema 
“La Verrucola gherardenga in guerra” (associazione Mansio Hospitalis Lucensis, ar-
cheopark Fortezza delle Verrucole, www.fortezzaverrucolearcheopark.it) 
SAN ROMANO GARFAGNA - Fortezza delle Verrucole
Staindubatta: concerto di musica tradizionale ispirata alla Garfagnana. a seguire tour 
della Fortezza in versione notturna (a pagamento) (associazione Mansio Hospitalis 
Lucensis, archeopark Fortezza delle Verrucole, www.fortezzaverrucolearcheopark.it, 
info@fortezzaverrucolearcheopark.it, 340 3586862)
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SAN ROMANO GARFAGNANA - Sillicagnana
sagra dei Maccheroni
SILLANO
Festival de Il Serchio delle Muse 2016: Concerto Opera Buffa, con Matteo Peirone, 
Linda Campanella, pianista andrea albertini (associazione Il Serchio delle Muse - 
Direttore artistico M° Luigi Roni) 
VAGLI SOTTO - Roggio
Celebrazioni in onore di san Bartolomeo, patrono del paese con processione, concerto 
della Filarmonica Puccini di Vagli sopra e fuochi d’artificio 

• 24 domenica 
CAMPORGIANO 
41a edizione del Festival Internazionale del Folclore con esibizioni dei gruppi folclori-
sti ospiti esibizione di alcuni gruppi folcloristici ospiti nelle piazza del paese. Ore 17,30
serata danzante dell’amicizia tra i popoli, presso anfiteatro Comunale. Ore 21,30 
(Gruppo Folclorico la Muffrina)
CAMPORGIANO
tradizionale fiera di sant’anna per le vie del paese. Dalle ore 8,30.
CASTELNUOVO GARFAGNANA
Festival Garfagnana fotografia: Mostre fotografiche presso sala suffredini e Fortez-
za Montalfonso (Circolo Fotocine Garfagnana www.fotocinegarfagnana.it, info@fotoci-
negarfagnana.it, tel. 328 2236036)
CASTIGLIONE GARFAGNANA
Recita paesana: scenette in vernacolo garfagnino. Piazza Vittorio emanuele. Ore 21 
(Pro Loco di Castiglione Garfagnana e associazioni paesane)
FOSCIANDORA -Migliano
Sapori in piazza: serate di degustazione prodotti tipici locali, arte, musica e divertimento. 
Ore 19
MINUCCIANO - Gorfigliano
Tombolata (associazione Diavoli Neri)
MINUCCIANO - Gorfigliano 
21° Ritroviamoci a Gorfigliano: corsa podistica (associazione Misericordia di Gorfigliano) 
PIAZZA AL SERCHIO - San Michele
Festa Medievale (associazione Briganti del Ponte di san Michele) 
PIAZZA AL SERCHIO - Borsigliana
Pomeriggi domenicali Alla scoperta del pittore del 1400 Pietro da Talada e del 
Trittico del Maestro di Borsigliana. Chiesa di Borsigliana. Ore 15 (Civitas Borsigliana, 
prenotazioni ai numeri 347 8077616 o 320 9615057) 
PIEVE FOSCIANA - Sillico
Mostra Arte al Plurale (Polis sillico)
SAN ROMANO GARFAGNANA - Sillicagnana
sagra dei Maccheroni
VAGLI SOTTO - Roggio
Celebrazioni in onore di san Bartolomeo, patrono del paese 
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• 25 lunedì
CAMPORGIANO 
41a edizione del Festival Internazionale del Folclore con esibizioni di alcuni gruppi 
folcloristi ospiti e bambini de La Muffrina. anfiteatro Comunale. Ore 21,30 (Gruppo 
Folclorico la Muffrina)
CASTELNUOVO GARFAGNANA 
Festival Garfagnana fotografia: Mostre fotografiche presso sala suffredini e Fortez-
za Montalfonso (Circolo Fotocine Garfagnana, www.fotocinegarfagnana.it, info@fotoci-
negarfagnana.it, tel. 328 2236036)
GALLICANO 
Palio di San Jacopo: seconda uscita dei carri allegorici rionali (Pro Loco di Gallicano)
PIEVE FOSCIANA - Sillico
Mostra Arte al Plurale (Polis sillico)

• 26 martedì
CASTELNUOVO GARFAGNANA
Festival Garfagnana fotografia: Mostre fotografiche presso sala suffredini e Fortez-
za Montalfonso (Circolo Fotocine Garfagnana, www.fotocinegarfagnana.it, info@fotoci-
negarfagnana.it, tel. 328 2236036)
PIEVE FOSCIANA - Sillico
Mostra Arte al Plurale (Polis sillico)

• 27 mercoledì
CASTELNUOVO GARFAGNANA
Festival Garfagnana fotografia: Mostre fotografiche presso sala suffredini e Fortez-
za Montalfonso (Circolo Fotocine Garfagnana, www.fotocinegarfagnana.it, info@fotoci-
negarfagnana.it, tel. 328 2236036)
PIEVE FOSCIANA - Sillico
Mostra Arte al Plurale (Polis sillico)

• 28 giovedì
CASTELNUOVO GARFAGNANA
Festival Garfagnana fotografia: Mostre fotografiche presso sala suffredini e Fortez-
za Montalfonso (Circolo Fotocine Garfagnana www.fotocinegarfagnana.it, info@fotoci-
negarfagnana.it, tel. 328 236036)
PIEVE FOSCIANA - Sillico
Mostra Arte al Plurale (Polis sillico)

• 29 venerdì 
CASTELNUOVO GARFAGNANA
Festival Garfagnana fotografia: Mostre fotografiche presso sala suffredini e Fortez-
za Montalfonso (Circolo Fotocine Garfagnana, www.fotocinegarfagnana.it, info@fotoci-
negarfagnana.it, tel. 328 2236036)
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CASTELNUOVO GARFAGNANA
Castelnuovo by night: apertura serale dei negozi, eventi musicali e culturali. Nel cen-
tro storico 
MINUCCIANO - Gramolazzo
Motoraduno Nazionale di eccellenza dei Laghi della Garfagnana “10 anni insieme”: 
(Motoclub the Lakes’s Bikers - info@lakesbikers.it)
MINUCCIANO - Sermezzana 
A’magnar com’na olta: percorso enogastronomico tra le vie e le piazze di sermezza-
na (Pro Loco La Compagnia del tosco) 
MINUCCIANO - Gorfigliano
Tombolata (associazione Diavoli Neri)
MOLAZZANA - Cascio 
Sagra delle Crisciolette: focacce di farina di grano con all’interno pancetta o formag-
gio, cotte tra due testi di ferro. specialità gastronomiche locali, festa danzante, giochi 
vari (associazione sportiva Ricreativa Cascio www.criscioletta.it)
PIEVE FOSCIANA - Pontecosi 
Festa nel campo
PIEVE FOSCIANA - Sillico
Mostra Arte al Plurale (Polis sillico)
VILLA COLLEMANDINA
Cena con concerto del DJ Cioni. Dalle ore 19

• 30 sabato 
CASTELNUOVO GARFAGNANA
Festival Garfagnana fotografia: Mostre fotografiche presso sala suffredini e Fortez-
za Montalfonso (Circolo Fotocine Garfagnana, www.fotocinegarfagnana.it, info@fotoci-
negarfagnana.it, tel. 328 236036)
CASTELNUOVO GARFAGNANA 
Festival de Il Serchio delle Muse 2016: Opera lirica Il Rigoletto, di Giuseppe Verdi 
in forma semiscenica con solisti, coro e orchestrai. Direttore stefano Resbaglia. Ore 
21,15 (associazione Il Serchio delle Muse - Direttore artistico M° Luigi Roni) 
CASTIGLIONE GARFAGNANA - Cerageto
12a edizione della Festa degli orti: gara dell’orto più bello, la mattina. Passeggiata 
degustativa. Dalle 19
CASTIGLIONE GARFAGNANA - Casone di Profecchia 
Festa della Nostra signora della Montagna. santa Messa e processione con la parte-
cipazione della Filarmonica alpina di Castiglione Garfagnana. Ore 21
CASTIGLIONE GARFAGNANA - Chiozza
sagra della Porchetta
FOSCIANDORA - Migliano
Concerto della Banda Musicale I ragazzi del giglio. Dalle ore 19,30, si cena insieme
GALLICANO - Trassilico 
Pane e biroldo: mercato artigianale, prodotti tipici, tour gastronomico con i prodotti 
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della Garfagnana, visite alla Rocca, artisti di strada (associazione Paesana di trassi-
lico)
MINUCCIANO 
Festa della Madonna dei Cavatori: la statua viene portata a valle con processione se-
rale. Partecipazione della Filarmonica G. Puccini di Minucciano. Ore 20,30 (Comitato 
Cavatori di Minucciano) 
MINUCCIANO - Gramolazzo
Motoraduno Nazionale di eccellenza dei Laghi della Garfagnana “10 anni insieme”: 
(Motoclub the Lakes’s Bikers - info@lakesbikers.it)
MINUCCIANO - Sermezzana 
A’magnar com’na olta: percorso enogastronomico tra le vie e le piazze di sermezza-
na (Pro Loco La Compagnia del tosco) 
MINUCCIANO - Gorfigliano
Tombolata (associazione Diavoli Neri)
MOLAZZANA - Cascio 
Sagra delle Crisciolette: focacce di farina di grano con all’interno pancetta o formag-
gio, cotte tra due testi di ferro. specialità gastronomiche locali, festa danzante, giochi 
vari (associazione sportiva Ricreativa Cascio www.criscioletta.it)
PIAZZA AL SERCHIO - San Donnino
Italia Nostra: itinerario gastronomico nelle vie del paese, arricchito da scenografie, 
musiche, costumi a tema regionale “Nord, Centro e sud”. Dalle ore 19 (Gruppo Volon-
tariato san Donnino) 
PIEVE FOSCIANA - Pontecosi 
Festa nel campo
PIEVE FOSCIANA - Sillico
Festa medievale I briganti del Sillico al tempo dell’Ariosto… all’ora di cena: pas-
seggiata all’interno del paese dove figuranti rievocano la vita al tempo dell’ariosto, 
sono riproposte vecchie botteghe artigiane e osterie dove consumare la cena a base di 
specialità medievali. Dalle ore 18,00 (Polis sillico) 
PIEVE FOSCIANA - Sillico
Mostra Arte al Plurale (Polis sillico)
SAN ROMANO GARFAGNANA - Fortezza delle Verrucole
La storia faccia a faccia: percorso di approfondimento teorico/pratico per adulti sul-
la storia della Garfagnana pre - estense e le sue tradizioni artigiane e medievali sul 
tema “La produzione tessile” (associazione Mansio Hospitalis Lucensis, archeopark 
Fortezza delle Verrucole, www.fortezzaverrucolearcheopark.it, info@fotezzaverrucole-
archeopark.it, 340 35 86862) 
SAN ROMANO GARFAGNANA - Sillicagnana
40 anni di sagra dei Maccheroni.

• 31 domenica 
CAMPORGIANO - Roccalberti 
Chair art Garfagnana”, esposizione di opere d’arte realizzate su sedie antiche,  nelle 
vie della caratteristica frazione di Roccalberti.  Come da tradizione, il Comitato Paesa-
no allieterà i palati dei visitatori con gustose produzioni tipiche locali.  
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CASTELNUOVO GARFAGNANA
Festival Garfagnana fotografia: Mostre fotografiche presso sala suffredini e Fortez-
za Montalfonso (Circolo Fotocine Garfagnana, www.fotocinegarfagnana.it, info@fotoci-
negarfagnana.it, tel. 328 2236036)
CASTIGLIONE GARFAGNANA
Concerto dei giovani della Filarmonica alpina. Piazza Vittorio emanuele. Ore 21 (Filar-
monica alpina di Castiglione Garfagnana) 
CASTIGLIONE GARFAGNANA - Chiozza
sagra della Porchetta
MINUCCIANO - Gorfigliano
Tombolata (associazione Diavoli Neri)
MINUCCIANO - Gramolazzo
Motoraduno Nazionale di eccellenza dei Laghi della Garfagnana “10 anni insieme”: 
(Motoclub the Lakes’s Bikers - info@lakesbikers.it)
MINUCCIANO - Agliano
torneo di Briscola. Ore 21 (Circolo Paesano aICs agliano) 
MINUCCIANO 
Festa della Madonna dei Cavatori: La statua dopo la Messa, alle ore 10, viene riportata 
nelle cave di marmo. Partecipazione della Filarmonica G. Puccini di Minucciano. Ore 
20,30 (Comitato Cavatori di Minucciano) 
MINUCCIANO - Agliano
torneo di Briscola con ricchi premi. Ore 21 (Circolo Paesano aICs agliano) 
MINUCCIANO - Metra
sagra del cinghiale e ballo liscio. Dalle ore 12. 
Festa del cacciatore. Dalle ore 21. (Pro Loco Metra c’è)
MINUCCIANO - Pieve San Lorenzo
I gonfiabili: giornata dedicata ai bambini e anche ai più grandi. Presso il campo spor-
tivo. Dalle ore 14 (Gruppo sportivo Pieve san Lorenzo)
MOLAZZANA - Cascio 
Sagra delle Crisciolette: focacce di farina di grano con all’interno pancetta o formag-
gio, cotte tra due testi di ferro. specialità gastronomiche locali, festa danzante, giochi 
vari (associazione sportiva Ricreativa Cascio www.criscioletta.it)
PIAZZA AL SERCHIO - Borsigliana
Pomeriggi domenicali Alla scoperta del pittore del 1400 Pietro da Talada e del 
Trittico del Maestro di Borsigliana. Chiesa di Borsigliana. Ore 15 (Civitas Borsigliana, 
prenotazioni ai numeri 347 8077616 o 320 9615057) 
PIEVE FOSCIANA - Pontecosi 
Festa nel campo
PIEVE FOSCIANA - Sillico
Mostra Arte al Plurale (Polis sillico)
SILLANO GIUNCUGNANO - Giuncugnano
Festa del sacro Cuore
VILLA COLLEMANDINA - Pianacci
Festa del Perdon 
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 aGOSTO
FABBRICHE DI VERGEMOLI _ Vallico Sotto e Vallico Sopra
torneo di Palla elastica 
SILLANO GIUNCUGNANO - Varliano
Canto del Maggio 

• 1 lunedì
CASTELNUOVO GARFAGNANA
Festival Garfagnana fotografi a: Mostre fotografi che presso sala suffredini e Fortez-
za Montalfonso (Circolo Fotocine Garfagnana, www.fotocinegarfagnana.it, info@fotoci-
negarfagnana.it, tel. 328 2236036)
CASTIGLIONE GARFAGNANA - San Pellegrino in Alpe 
Cerimonia del Cambio della Croce: visita guidata del percorso devozionale del “Giro 
del Diavolo” alle ore 9. Cambio della Croce, alle ore 11.
CASTIGLIONE GARFAGNANA - San Pellegrino in Alpe (Pradaccio)
Omaggio al cippo di alfredo Caselli, mecenate lucchese e grande amico di Giovanni e 
Mariù Pascoli: partenza dalla Piazza di san Pellegrino e passeggiata fi no al Pradaccio, 
dove il Caselli morì nel 1921. Ore 17. Conferenza, lettura di poesie pascoliane e cena 
in attesa della stelle. Ore 18. (associane amici del Liceo scientifi co di Castelnuovo 
Garfagnana, in collaborazione con il comune di Castiglione Garfagnana) 
FABBRICHE DI VERGEMOLI - San Pellegrinetto
Festa del santo Patrono
PIEVE FOSCIANA - Sillico
Mostra Arte al Plurale (Polis sillico)

• 2 martedì
CASTELNUOVO GARFAGNANA
Festival Garfagnana fotografi a: Mostre fotografi che presso sala suffredini e Fortez-
za Montalfonso (Circolo Fotocine Garfagnana, www.fotocinegarfagnana.it, info@fotoci-
negarfagnana.it, tel. 328 2236036)
GALLICANO
Festival de Il Serchio delle Muse 2016: Opera lirica Il Rigoletto, di Giuseppe Verdi, in 
forma semiscenica con solisti, coro e orchestrai. Direttore stefano Resbaglia. Piazzale 
Caponnetto. Ore 21,15 (associazione Il Serchio delle Muse - Direttore artistico M° 
Luigi Roni) 
FABBRICHE DI VERGEMOLI - Vallico Sopra
Necci, migliecci e pitonca
PIEVE FOSCIANA - Sillico
Mostra Arte al Plurale (Polis sillico)
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• 3 mercoledì
CASTELNUOVO GARFAGNANA
Festival Garfagnana fotografia: Mostre fotografiche presso sala suffredini e Fortez-
za Montalfonso (Circolo Fotocine Garfagnana, www.fotocinegarfagnana.it, info@fotoci-
negarfagnana.it, tel. 328 236036)
PIEVE FOSCIANA - Sillico
Mostra Arte al Plurale (Polis sillico)

• 4 giovedì 
CASTELNUOVO GARFAGNANA
Festival Garfagnana fotografia: Mostre fotografiche presso sala suffredini e Fortez-
za Montalfonso (Circolo Fotocine Garfagnana, www.fotocinegarfagnana.it, info@fotoci-
negarfagnana.it, tel. 328 2236036)
MINUCCIANO - Agliano
serata karaoke. Ore 21 (Circolo Paesano aICs agliano)
PIEVE FOSCIANA - Sillico
Mostra Arte al Plurale (Polis sillico)

• 5 venerdì
CAMPORGIANO
Gemellaggio Musicale con la Banda Marezige slovenia (Filarmonica P. Mascagni) 
CAMPORGIANO - Casciana 
Festa del vino e del formaggio… tra i sapori della Garfagnana - stand gastronomici, 
degustazione di vini e formaggi della Garfagnana ma anche di eccellenze nazionali e 
internazionali. Musica dal vivo. Dalle ore 20. (associazione Il Campetto di Casciana, 
gruppo.campettocasciana@gmail.com, Cell. 331/3124500)
CASTELNUOVO GARFAGNANA
Festival Garfagnana fotografia: Mostre fotografiche presso sala suffredini e Fortez-
za Montalfonso.
Incontro su “Popoli in movimento” ore 21,30 sala suffredini (Circolo Fotocine Gar-
fagnana, www.fotocinegarfagnana.it, info@fotocinegarfagnana.it, tel. 328 2236036)
CASTELNUOVO GARFAGNANA
Il gemellaggio della birra: convegni tematici e degustazione di ottime birre
MINUCCIANO - Pugliano
serata Mangia e gioca: pizza e gara di briscola. Dalle ore 21 (Gruppo sportivo Don 
Bosco) 
MOLAZZANA - Cascio 
sagra delle Crisciolette: focacce di farina di grano con all’interno pancetta o formag-
gio, cotte tra due testi di ferro. specialità gastronomiche locali, festa danzante, giochi 
vari (associazione sportiva Ricreativa Cascio www.criscioletta.it)
PIAZZA AL SERCHIO 
La sbirrata: festa della birra. (Pro Loco di Piazza al serchio)
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PIEVE FOSCIANA
Passeggiata del Villeggiante: classica gara di corsa non competitiva, aperta a tutti. al 
termine pastasciutta e tombola finale. Ore 19 (tennis Club Pieve Fosciana) 
PIEVE FOSCIANA - Sillico
Mostra Arte al Plurale (Polis sillico)
VILLA COLLEMANDINA - Corfino
XXV Concorso nazionale di pittura estemporanea (Pro Loco di Villa Collemandina) 

• 6 sabato
CAMPORGIANO
Gemellaggio Musicale con la Banda Marezige slovenia. Concerto in piazza san Gia-
como, ore 21 (Filarmonica P. Mascagni) 
CAMPORGIANO - Casciana 
Festa del vino e del formaggio… tra i sapori della Garfagnana - stand gastronomici, 
degustazione di vini e formaggi della Garfagnana ma anche di eccellenze nazionali ed 
internazionali. Cena a tema su prenotazione (n. 331 3124500). Musica dal vivo e ballo 
liscio con i “Fuori Onda”. Dalle ore 20. (associazione Il Campetto di Casciana, gruppo.
campettocasciana@gmail.com, Cell. 331/3124500)
CAMPORGIANO - Sillicano
Sagra dei bomboloni. Presso il campo sportivo. Dalle ore 15
CASTELNUOVO GARFAGNANA
Festival Garfagnana fotografia: Mostre fotografiche presso sala suffredini e Fortez-
za Montalfonso.
Portfolio dell’Ariosto Fortezza di Montalfonso,. Ore 15 - 18,30
Consegna del premio Rodolfo Pucci “La fibula d’oro” a Francesco Malavolta. Intervista 
al fotografo. sala suffredini. Ore 21,30 (Circolo Fotocine Garfagnana, www.fotocine-
garfagnana.it, info@fotocinegarfagnana.it, tel. 328 2236036)
CASTELNUOVO GARFAGNANA
Il gemellaggio della birra: convegni tematici e degustazione di ottime birre
CASTIGLIONE GARFAGNANA
Festa Medievale: dalle ore 19 gli ospiti potranno cenare nelle osterie lungo le vie del 
borgo. Il paese, immerso nell’atmosfera medievale, sarà animato da figuranti, cavalieri, 
bancarelle di artigiani, spettacoli di artisti di strada e fuochi d’artificio finali. (Pro Loco di 
Castiglione Garfagnana - prolococastiglionegarf@gmail.com e associazioni Paesane)
GALLICANO - Turritecava 
Poesia & Musica in ricordo di Lamberto Pellini: artisti e autori locali declameranno 
poesie in memoria del poeta e compositore Lamberto Pellini, originario del piccolo 
borgo di Gallicano. Dalle ore 21 si alterneranno sul palco diversi autori di poesie ed in-
terpreti, nonché musicisti e cantanti.seguirà un breve rinfresco per tutti gli intervenuti
 (associazione La Campagna di turritecava)
MINUCCIANO - Gorfigliano
Festa della Madonna dei Cavatori di Gorfigliano: la statua viene portata a valle con 
processione. Partecipazione della Filarmonica G. Puccini di Minucciano. spettacolo di 
fuochi d’artificio. Ore 20,30 (Comitato Cavatori di Gorfigliano) 
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MINUCCIANO - Pugliano
Pizza Party e a seguire discoteca. Dalle ore 20 (Gruppo sportivo Don Bosco)
MOLAZZANA - Cascio 
Sagra delle Crisciolette: focacce di farina di grano con all’interno pancetta o formag-
gio, cotte tra due testi di ferro. specialità gastronomiche locali, festa danzante, giochi 
vari (associazione sportiva Ricreativa Cascio www.criscioletta.it)
PIAZZA AL SERCHIO 
La sbirrata: festa della birra. (Pro Loco di Piazza al serchio)
PIEVE FOSCIANA - Sillico
Festa medievale I briganti del Sillico al tempo dell’Ariosto… all’ora di cena: pas-
seggiata all’interno del paese dove figuranti rievocano la vita al tempo dell’ariosto, 
sono riproposte vecchie botteghe artigiane e osterie dove consumare la cena a base di 
specialità medievali. Dalle ore 18,00 (Polis sillico) 
PIEVE FOSCIANA - Sillico
Mostra Arte al Plurale (Polis sillico)
SAN ROMANO GARFAGNANA 
Fiera d’una volta… fiera degli animali e cena enogastronomica itinerante 
VILLA COLLEMANDINA
Concerto Bandistico. Ore 21 
VILLA COLLEMANDINA - Corfino
XXV Concorso nazionale di pittura estemporanea (Pro Loco di Villa Collemandina) 

• 7 domenica 
CAMPORGIANO
Gemellaggio Musicale con la Banda Marezige slovenia (Filarmonica P. Mascagni) 
CAMPORGIANO 
Festival de Il Serchio delle Muse 2016: Opera lirica La Traviata di Giuseppe Verdi, 
in forma semiscenica con solisti, coro e orchestrai. Direttore stefano Resbaglia. Ore 
21,15 (associazione Il Serchio delle Muse - Direttore artistico M° Luigi Roni) 
CAMPORGIANO - Casciana 
Festa del vino e del formaggio… tra i sapori della Garfagnana - stand gastronomici, 
degustazione di vini e formaggi della Garfagnana ma anche di eccellenze nazionali 
ed internazionali. Giochi per i più piccoli e intrattenimenti vari. Musica dal vivo con la 
Cover Band “Pianeta Zero”, apertura e chiusura serata con “Dancover”. Dalle ore 16. 
(associazione Il Campetto di Casciana, gruppo.campettocasciana@gmail.com, Cell. 
331/3124500).
CAMPORGIANO - Sillicano
Sagra dei bomboloni. Presso il campo sportivo. Dalle ore 15
CASTELNUOVO GARFAGNANA
XV edizione di MagiX, Festival della Magia e dell’Illusionismo. spettacolo per bam-
bini alle ore 18,00 e spettacolo di gala alle ore 21,00 in Piazza Umberto I (Pro Loco di 
Castelnuovo Garfagnana, Info tel 0583.641007 
http://www.castelnuovogarfagnana.org)
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CASTELNUOVO GARFAGNANA
Festival Garfagnana fotografia: Mostre fotografiche presso sala suffredini e Fortez-
za Montalfonso.
Portfolio dell’Ariosto Fortezza di Montalfonso, Porta Nord. Ore 9 -18
Proclamazione dei vincitori del Portfolio dell’ariosto e presentazione dei lavori. Fortez-
za di Montalfonso, Casa con gli archi. Ore 21,30 (Circolo Fotocine Garfagnana, www.
fotocinegarfagnana.it, info@fotocinegarfagnana.it, tel. 328 2236036)
CASTIGLIONE GARFAGNANA - Casone di Profecchia
Sagra Pascoliana: manifestazione culturale in ricordo del poeta Giovanni Pascoli. 
Presso il passo delle Forbici. Mattina (Con la collaborazione dell’associazione amici 
del Liceo scientifico di Castelnuovo Garfagnana)
CASTIGLIONE GARFAGNANA
Festa Medievale: dalle ore 16 fino a sera il paese sarà animato da figuranti, cavalieri, 
corteo storico, sbandieratori, bancarelle di artigiani, artisti di strada. 
Dalle 19 gli ospiti potranno cenare nelle osterie lungo le vie del borgo. spettacolo di 
giocoleria finale. (Pro Loco di Castiglione Garfagnana - prolococastiglionegarf@gmail.
com e associazioni Paesane)
FABBRICHE DI VERGEMOLI - Fabbriche di Vallico
Passeggiata in Val di turrite 
FOSCIANDORA - Prade Garfagnine
Festa dei pastori: in una zona immersa nel verde al fresco di faggi e castagni dove per 
tutta la giornata tra giochi sui prati e bicchieri di buon vino si possono degustare vari 
prodotti tipici locali (polenta, formaggi, grigliati)
GALLICANO - Trassilico
Convegno dell’Istituto storico Lucchese. Presso Chiesa di santa elisabetta
MINUCCIANO - Gorfigliano
Festa della Madonna dei Cavatori di Gorfigliano: Processione e santa Messa. Ore 10,30. 
Il pomeriggio santa Messa poi la statua viene riportata nelle cave di marmo. Partecipa-
zione della Filarmonica G. Puccini di Minucciano. Ore 17 (Comitato Cavatori di Gorfigliano) 
MINUCCIANO - Metra
Disco 360 con tony Moore. Ore 22 (Pro Loco Metra c’è)
MOLAZZANA - Cascio 
Sagra delle Crisciolette: focacce di farina di grano con all’interno pancetta o formag-
gio, cotte tra due testi di ferro. specialità gastronomiche locali, festa danzante, giochi 
vari (associazione sportiva Ricreativa Cascio www.criscioletta.it)
MOLAZZANA- Sassi
Trofeo Lino Micchi: gara podistica di 9 km. Località sassi. Partenza ore 18. 
(a.s.D. sassi eglio, Gruppo sportivo Orecchiella, e.mail. Iscrizione per e.mail a.s.sas-
sieglio@alice.it,sms e whatsapp al n. 3289631202, indicando nome, cognome, società, 
anno di nascita) 
PIAZZA AL SERCHIO - Borsigliana
Pomeriggi domenicali Alla scoperta del pittore del 1400 Pietro da Talada e del 
Trittico del Maestro di Borsigliana. Chiesa di Borsigliana. Ore 15 (Civitas Borsigliana, 
prenotazioni ai numeri 347 8077616 o 320 9615057) 
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PIEVE FOSCIANA
Passeggiata degustativa Formentone Otto file: attraverso le vie e le aie del paese 
dove la polenta fatta con farina di “Formentone otto file” viene proposta accompagnata 
da diversi contorni. Dalle ore 17 (a.s.D. Pieve Fosciana) 
PIEVE FOSCIANA - Sillico
Mostra Arte al Plurale (Polis sillico)
SAN ROMANO GARFAGNANA 
Fiera d’una volta… fiera degli animali e cena enogastronomica itinerante 
SILLANO GIUNCUGNANO
Degustazione di prodotti tipici e serata danzante (Pro Loco) 
VILLA COLLEMANDINA - Corfino
XXV Concorso nazionale di pittura estemporanea (Pro Loco di Villa Collemandina) 
VILLA COLLEMANDINA - Sassorosso
Una giornata nel Borgo

• 8 lunedì
PIEVE FOSCIANA - Sillico
Mostra Arte al Plurale (Polis sillico)

• 9 martedì
CASTIGLIONE GARFAGNANA
Festival de Il Serchio delle Muse 2016: Opera lirica La Traviata di Giuseppe Verdi, 
in forma semiscenica con solisti, coro e orchestrai. Direttore stefano Resbaglia. Ore 
21,15 (associazione Il Serchio delle Muse - Direttore artistico M° Luigi Roni, Comune 
di Castiglione Garfagnana) 
MINUCCIANO - Agliano
torneo di ping pong. Ore 21 (Circolo Paesano aICs agliano) 
PIEVE FOSCIANA - Sillico
Mostra Arte al Plurale (Polis sillico)
VAGLI SOTTO - Vagli Sopra 
Festa del patrono san Lorenzo, co processione e concerto della Filarmonica Puccini, 
fuochi d’artificio. La sera 
VILLA COLLEMANDINA - Corfino
Concerto Bandistico. Ore 21 

• 10 mercoledì
CASTIGLIONE GARFAGNANA - Cerageto
Festa del patrono san Lorenzo. s. Messa
GALLICANO
Festa del Rione I Bufali. Località al sano
MINUCCIANO - Pieve San Lorenzo
Festa della birra: porchetta, gara di briscola e discoteca. (Gruppo sportivo Pieve sn 
Lorenzo) 
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PIEVE FOSCIANA - Sillico
Mostra Arte al Plurale (Polis sillico)
PIEVE FOSCIANA - Sillico
Festa del patrono san Lorenzo
SAN ROMANO GARFAGNANA - Fortezza delle Verrucole
Fiaccolata di San Lorenzo: fiaccolata sotto le stelle (associazione Mansio Hospitalis 
Lucensis, archeopark Fortezza delle Verrucole, in collaborazione con selva del Buf-
fardello, www.fortezzaverrucolearcheopark.it, info@fortezzaverrucolearcheopark.it, 
per informazioni e prenotazioni 320 2469330 e 3403586862) 
SAN ROMANO GARFAGNANA - Verrucole
Festa di san Lorenzo con serata di musica dal vivo, fiera di beneficenza, bomboloni 
(associazione Verrucole Insieme)
SAN ROMANO GARFAGNANA - Verrucole
Festa di san Lorenzo con serata di musica dal vivo, fiera di beneficenza, bomboloni 
(associazione Verrucole Insieme)

• 11 giovedì
CASTELNUOVO GARFAGNANA 
Settimana del Commercio con apertura serale dei negozi ed eventi musicali, cultu-
rali, gastronomici e per bambini
PIEVE FOSCIANA - Sillico
Mostra Arte al Plurale (Polis sillico)

• 12 venerdì
CASTELNUOVO GARFAGNANA 
Settimana del Commercio con apertura serale dei negozi ed eventi musicali, cultu-
rali, gastronomici e per bambini
CASTIGLIONE GARFAGNANA
Concerto del Villeggiante: concerto della Filarmonica alpina. Piazza Vittorio ema-
nuele. Ore 21 (Filarmonica alpina di Castiglione Garfagnana)
FOSCIANDORA 
Ferragosto insieme - 17a Sagra dei Cicerani: appuntamento gastronomico, musica-
le e di divertimento. Presso il campo polivalente Don Natale Del sarto. Ore 19
GALLICANO 
Festa del Rione Monticello. Località Monticello
MINUCCIANO - Pugliano
Gara di Cirulla e aperitivi. Ore 17 (Gruppo sportivo Don Bosco) 
MINUCCIANO - Metra
Discoteca (Pro Loco Metra c’è) 
MINUCCIANO - Gorfigliano
sagra paesana (associazione Paese Vecchio)
PIEVE FOSCIANA - Sillico
Mostra Arte al Plurale (Polis sillico)
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PIEVE FOSCIANA - Pontecosi 
Festa sul Lago: festa sulle rive del lago con giochi d’acqua, giochi sull’acqua, anima-
zione, intrattenimenti musicali, cabaret e serate danzanti (associazione Lagosì)
SILLANO GIUNCUGNANO
Degustazione di prodotti tipici e serata danzante (Pro Loco) 
VILLA COLLEMANDINA - Corfino
Un passo nel passato: passeggiata gastronomica e rappresentazione antichi mestieri 
lungo le vie del paese (associazione sportiva e Filarmonica di Corfino)
VILLA COLLEMANDNA - Loc. Valligori 
XXIX Sagra della Trota (Pro Loco di Villa Collemandina) 

• 13 sabato
CASTELNUOVO GARFAGNANA 
Settimana del Commercio con apertura serale dei negozi ed eventi musicali, cultu-
rali, gastronomici e per bambini
CAMPORGIANO - Casatico e Vitoio
Festa del neccio. Campo sportivo di Casatico - Vitoio. Dalle ore 15.
serata danzante presso il campetto di Casatico. Ore 21 (associazioni scempion Lig e 
Virtus Camporgiano)
FOSCIANDORA 
Ferragosto insieme - 17a Sagra dei Cicerani: appuntamento gastronomico, musica-
le e di divertimento. Presso il campo polivalente Don Natale Del sarto. Ore 19
GALLICANO 
Festa del Rione Monticello. Località Monticello
GALLICANO - Trassilico 
Pane e biroldo: mercato artigianale, prodotti tipici, tour gastronomico con i prodotti 
della Garfagnana, visite alla Rocca, artisti di strada (associazione Paesana di trassi-
lico)
GALLICANO - Cardoso
Festa del Villeggiante (Comitato paesano di Cardoso)
MINUCCIANO - Gorfigliano
sagra paesana (associazione Paese Vecchio)
MINUCCIANO - Gorfigliano 
Una serata di musica solidale (associazione Misericordia di Gorfigliano) 
MINUCCIANO - Metra
Fiesta Mexicana: a tavola con i maya in Garfagnana e a seguire discoteca (Pro Loco Metra 
c’è)
MINUCCIANO - Agliano 
serata musicale con Mario Maggi (Circolo Paesano aICs agliano)
MOLAZZANA - Sassi
Sagra del Gattonero: stand gastronomici alle 19 e a seguire, musica dal vivo, bombo-
loni, necci, sangria … e la festa continua (a.s.D. sassi eglio) 
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PIAZZA AL SERCHIO - Cogna
Le Aie del Farro: percorso enogastronomico nelle vie del paese con vivande a base di 
farro della Garfagnana (Circolo aNsPI san Leonardo - Cogna) 
PIEVE FOSCIANA - Pontecosi 
Festa sul Lago: festa sulle rive del lago con giochi d’acqua, giochi sull’acqua, anima-
zione, intrattenimenti musicali, cabaret e serate danzanti (associazione Lagosì)
PIEVE FOSCIANA - Sillico
Mostra Arte al Plurale (Polis sillico)
SAN ROMANO GARFAGNANA - Villetta
Festa della Porchetta 
VILLA COLLEMANDNA - Loc. Valligori 
XXIX sagra della trota (Pro Loco di Villa Collemandina) 
VILLA COLLEMANDINA - Corfino
Un passo nel passato: passeggiata gastronomica e rappresentazione antichi mestieri 
lungo le vie del paese (associazione sportiva e Filarmonica di Corfino)

• 14 domenica
CAMPORGIANO
Raduno Musicale con Filarmonica di Castiglione Garfagnana e Pieve Fosciana (Filar-
monica P. Mascagni) 
CAMPORGIANO - Casatico e Vitoio
Festa del neccio. Campo sportivo di Casatico - Vitoio. Dalle ore 15.
serata danzante presso il campetto di Casatico. Ore 21 (associazioni scempion Lig e 
Virtus Camporgiano)
CASTELNUOVO GARFAGNANA - La Croce
Processione religiosa: la ss. Madonna verrà portata al sacrario dei Caduti dove sarà 
celebrata un santa Messa. Ore 21 (Circolo aNsPI L’alpino) 
CASTELNUOVO GARFAGNANA 
Settimana del Commercio con apertura serale dei negozi ed eventi musicali, cultu-
rali, gastronomici e per bambini
FABBRICHE DI VERGEMOLI - Vergemoli
Concorso di poesia estemporanea Il Boccabugia. Ore 15 
FOSCIANDORA 
Ferragosto insieme - 17 a Sagra dei Cicerani: appuntamento gastronomico, musica-
le e di divertimento. Presso il campo polivalente Don Natale Del sarto. Ore 19
GALLICANO 
Festa del Rione Monticello. Località Monticello
GALLICANO - Trassilico 
Pane e biroldo: mercato artigianale, prodotti tipici, tour gastronomico con i prodotti della 
Garfagnana, visite alla Rocca, artisti di strada (associazione Paesana di trassilico)
MINUCCIANO - Gorfigliano località Segheria
XI Rievocazione storica Parco del Marmo: un gruppo di anziani cavatori di marmo 
mostrano come si taglia il marmo con il filo elicoidale con acqua e sabbia, inoltre ver-
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ranno mostrate le varie tecniche del quadratore, del lizzatore del filista e tanto altro 
per rievocare la dura vita del cavatore di Gorfigliano e dell’alta Garfagnana. Ore 15,30 
(associazione Paese Vecchio di Gorfigliano) 
MINUCCIANO - Agliano
Giornata dedicata ai bambini con il Mago Fabiccio. Dalle ore 16 (Circolo Paesano aICs 
agliano).
MINUCCIANO - Pieve San Lorenzo
Discoteca (Gruppo sportivo Don Bosco) 
MOLAZZANA - Rifugio Rossi
Festival de Il Serchio delle Muse 2016: Coro “Voci del serchio” diretto da Ugo Men-
coni e la fisarmonica del M° Michele Bracciali (associazione Il Serchio delle Muse 
- Direttore artistico M° Luigi Roni) 
MOLAZZANA - Sassi
Sagra del Gattonero: stand gastronomici, ore 12 e ore 19. Dalle 21 musica, birra, 
bomboloni, necci, ricotta e sangria … la festa continua… (a.s.D. sassi eglio) 
PIAZZA AL SERCHIO - Borsigliana
Pomeriggi domenicali Alla scoperta del pittore del 1400 Pietro da Talada e del 
Trittico del Maestro di Borsigliana. Chiesa di Borsigliana. Ore 15 (Civitas Borsigliana, 
prenotazioni ai numeri 347 8077616 o 320 9615057) 
PIAZZA AL SERCHIO - Cogna
Le Aie del Farro: percorso enogastronomico nelle vie del paese con vivande a base di 
farro della Garfagnana (Circolo aNsPI san Leonardo - Cogna)
PIEVE FOSCIANA - Pontecosi 
Festa sul Lago: festa sulle rive del lago con giochi d’acqua, giochi sull’acqua, anima-
zione, intrattenimenti musicali, cabaret e serate danzanti (associazione Lagosì)
PIEVE FOSCIANA - Sillico
Festa medievale I briganti del Sillico al tempo dell’Ariosto… all’ora di cena: pas-
seggiata all’interno del paese dove figuranti rievocano la vita al tempo dell’ariosto, 
sono riproposte vecchie botteghe artigiane e osterie dove consumare la cena a base di 
specialità medievali. Dalle ore 18,00 (Polis sillico) 
PIEVE FOSCIANA - Sillico
Mostra Arte al Plurale (Polis sillico)
SAN ROMANO GARFAGNANA - Fortezza delle Verrucole
Festa di mezza estate: attività speciali per ragazzi e merenda per tutti (associazione 
Mansio Hospitalis Lucensis, archeopark Fortezza delle Verrucole, www.fortezzaverruco-
learcheopark.it)
SAN ROMANO GARFAGNANA - Villetta
Festa della Porchetta
SILLANO GIUNCUGNANO - Varliano
Festa della Compagnia. Raduno di auto storiche e giochi di una volta. Presso Prato 
Grande di Varliano.
VAGLI SOTTO - Campocatino
IX Festa dei pastori, con degustazione di prodotti tipici
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VILLA COLLEMANDNA - Loc. Valligori 
XXIX sagra della trota (Pro Loco di Villa Collemandina) 

• 15 lunedì
CAMPORGIANO - Casatico e Vitoio
Festa del neccio. Campo sportivo di Casatico - Vitoio. Dalle ore 15.
serata danzante presso il campetto di Casatico. Ore 21 (associazioni scempion Lig e 
Virtus Camporgiano)
CAREGGINE
Festival de Il Serchio delle Muse 2016: Le grandi arie napoletane con “ensemble Via 
toledo Classic” e con la partecipazione del tenore Roberto Iuliano. Ore 21,15 (associa-
zione Il Serchio delle Muse - Direttore artistico M° Luigi Roni) 
CASTELNUOVO GARFAGNANA 
Settimana del Commercio con apertura serale dei negozi ed eventi musicali, cultu-
rali, gastronomici e per bambini
CASTIGLIONE GARFAGNANA - San Pellegrino in Alpe
Festa patronale di santa Maria. tradizionale fiera di santa Maria. Dal mattino.
CASTIGLIONE GARFAGNANA - Campori
Festa patronale di santa Maria. s. Messa 
FOSCIANDORA 
Ferragosto insieme - 18a Sagra dei Cicerani: appuntamento gastronomico, musica-
le e di divertimento. Presso il campo polivalente Don Natale Del sarto. Ore 19
GALLICANO 
Festa del Rione Monticello. Località Monticello
GALLICANO - Trassilico 
Pane e biroldo: mercato artigianale, prodotti tipici, tour gastronomico con i prodotti 
della Garfagnana, visite alla Rocca, artisti di strada (associazione Paesana di trassi-
lico)
MINUCCIANO - Pugliano
Palio dei Micci, festa tradizionale. Gara di toro Meccanico. Dalle ore 15.
Cena Western e a seguire discoteca. Dalle ore 20 (Gruppo sportivo Don Bosco) 
MINUCCIANO - Agliano
torneo di biliardino. Dalle ore 21 (Circolo Paesano aICs di agliano)
MOLAZZANA - Sassi
Sagra del Gattonero: stand gastronomici, ore 12 e ore 19. Dalle 21 musica, birra, 
bomboloni, necci, ricotta e sangria … la festa continua… (a.s.D. sassi eglio) 
PIAZZA AL SERCHIO - Borsigliana
Paese in festa: religione, arte, giochi al campo) 
PIEVE FOSCIANA - Pontecosi 
Festa sul Lago: festa sulle rive del lago con giochi d’acqua, giochi sull’acqua, anima-
zione, intrattenimenti musicali, cabaret e serate danzanti (associazione Lagosì)
PIEVE FOSCIANA - Sillico
Mostra Arte al Plurale (Polis sillico)
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SAN ROMANO GARFAGNANA - Villetta
Festa della Porchetta
SAN ROMANO GARFAGNANA - Fortezza delle Verrucole
Festa di mezza estate, con attività speciali per ragazzi e merenda per tutti (associazio-
ne Mansio Hospitalis Lucensis, archeopark Fortezza delle Verrucole, www.fortezza-
verrucolearcheopark.it, info@fortezzaverrucolearcheopark.it, per informazioni e pre-
notazioni 320 2469330 e 3403586862) 
VILLA COLLEMANDNA - Loc. Valligori 
XXIX sagra della trota (Pro Loco di Villa Collemandina)

• 16 martedì
CASTELNUOVO GARFAGNANA –Antisciana
In ricordo Di Gianluca tonarelli: Festival de Il Serchio delle Muse 2016: Le grandi 
arie napoletane con “ensemble Via toledo Classic” e con la partecipazione del tenore 
Roberto Iuliano. Ore 21,15 (associazione Il Serchio delle Muse - Direttore artistico 
M° Luigi Roni) 
CASTELNUOVO GARFAGNANA 
Settimana del Commercio con apertura serale dei negozi ed eventi musicali, cultu-
rali, gastronomici e per bambini
CASTIGLIONE GARFAGNANA - Mozzanella
Festa patronale di san Rocco. Distribuzione dei panini benedetti.
FABBRICHE DI VERGEMOLI - Calomini
Festa del santo Patrono 
FABBRICHE DI VERGEMOLI - Fornovolasco
Festa del santo Patrono 
FOSCIANDORA 
Ferragosto insieme - 18a Sagra dei Cicerani: appuntamento gastronomico, musica-
le e di divertimento. Presso il campo polivalente Don Natale Del sarto. Ore 19
MOLAZZANA - Sassi
Sagra del Gattonero: torneo di Briscola. Dalle ore 16 (a.s.D. sassi eglio) 
PIAZZA AL SERCHIO - Borsigliana
Giornata di incontro con i paesani emigrati
PIEVE FOSCIANA - Pontecosi 
Festa sul Lago: festa sulle rive del lago con giochi d’acqua, giochi sull’acqua, anima-
zione, intrattenimenti musicali, cabaret e serate danzanti (associazione Lagosì)
PIEVE FOSCIANA - Sillico
Mostra Arte al Plurale (Polis sillico)

• 17 mercoledì
CASTELNUOVO GARFAGNANA 
Settimana del Commercio con apertura serale dei negozi ed eventi musicali, cultu-
rali, gastronomici e per bambini
PIEVE FOSCIANA - Sillico
Mostra Arte al Plurale (Polis sillico)
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• 18 giovedì
CASTELNUOVO GARFAGNANA 
Settimana del Commercio con apertura serale dei negozi ed eventi musicali, cultu-
rali, gastronomici e per bambini
MINUCCIANO - Pugliano
Aperiteatro. Dalle ore 20 (Gruppo sportivo Don Bosco) 
PIEVE FOSCIANA
Festa della Bistecca: sagra gastronomica con la bistecca protagonista. Presso la ten-
sostruttura di Piazza dei Bersaglieri. Dalle ore 19 (a.D. River Pieve) 
PIEVE FOSCIANA - Sillico
Mostra Arte al Plurale (Polis sillico)

• 19 venerdì
CASTELNUOVO GARFAGNANA 
Settimana del Commercio con apertura serale dei negozi ed eventi musicali, cultu-
rali, gastronomici e per bambini
MINUCCIANIO - Pugliano
Cena argentina e a seguire karaoke ShockWave. a partire dalle 20 (Gruppo sportivo 
Don Bosco) 
MINUCCIANO - Gorfigliano
tappa della 1001 miglia (associazione Paese Vecchio) 
PIEVE FOSCIANA
Festa della Bistecca: sagra gastronomica con la bistecca protagonista. Presso la ten-
sostruttura di Piazza dei Bersaglieri. Dalle ore 19 (a.D. River Pieve) 
PIEVE FOSCIANA - Sillico
Mostra Arte al Plurale (Polis sillico)

• 20 sabato 
CAREGGINE
Alpi Apuane in festa - Il grande spettacolo della natura: tiro della forma spettacolo, 
da 30 kg. Ore 16,30.
a cena con gli streghi con intrattenimento musicale. Ore 20,00. 
CASTELNUOVO GARFAGNANA 
Settimana del Commercio con apertura serale dei negozi ed eventi musicali, cultu-
rali, gastronomici e per bambini
MINUCCIANO - Gorfigliano
tappa della 1001 miglia (associazione Paese Vecchio) 
MINUCCIANO - Pugliano
Puglianolimpiadi: gonfiabili e pizzata con menù bimbi. a seguire discoteca. Dalle 
15,30 (Gruppo sportivo Don Bosco) 
PIAZZA AL SERCHIO - Gragnana 
Festa della patata: percorso enogastronomico nelle vie del paese con prodotti a base 
di patate della Garfagnana. (Pro Loco di Piazza al serchio)
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PIEVE FOSCIANA
Festa della Bistecca: sagra gastronomica con la bistecca protagonista. Presso la ten-
sostruttura di Piazza dei Bersaglieri. Dalle ore 19 (a.D. River Pieve) 
PIEVE FOSCIANA - Sillico
Mostra Arte al Plurale (Polis sillico)

• 21 domenica 
CAREGGINE
Alpi Apuane in festa- Il grande spettacolo della natura: la via dei pani e mercatini di 
prodotti tipici e artigianali. esibizioni di gruppi folclorici. Dalle ore 10 alle 19. 
“Il Borgo dei sapori” con intrattenimento musicale. Ore 20. 
CAREGGINE
13° Trofeo Comune di Careggine: gara di corsa in montagna da Isola santa a Careg-
gine, corsa su strada di km 14.Gara valida “Corrilunigiana”. Partenza ore 9,30 (G.P. 
Parco alpi apuane, www.gpparcoalpiapuane.it) 
CASTELNUOVO GARFAGNANA 
Settimana del Commercio con apertura serale dei negozi ed eventi musicali, cultu-
rali, gastronomici e per bambini
GALLICANO - Colle Acinaia
La Campagna si colora: Manifestazione per bambini e ragazzi, gratuita; lungo la 
strada della frazione vengono srotolati e fissati a terra oltre 50 metri di una bobina di 
carta, su cui i bambini sono invitati a realizzare disegni a loro piacimento od a tema.
ai bambini sono forniti maglietta con logo e cappellino con visiera, pennelli, colori ad 
acqua atossici. È possibile avere l’assistenza di alcuni ragazzi per insegnare ad utiliz-
zare i colori primari, oltre ad alcune formine per aiutare nel disegno.
È prevista inoltre la presenza di animatori e giochi o piccoli spettacoli.
Nel corso della giornata viene offerta merenda a tutti gli intervenuti. Dalle ore 15. (as-
sociazione La Campagna di turritecava) 
PIAZZA AL SERCHIO - Borsigliana
Pomeriggi domenicali Alla scoperta del pittore del 1400 Pietro da Talada e del 
Trittico del Maestro di Borsigliana. Chiesa di Borsigliana. Ore 15 (Civitas Borsigliana, 
prenotazioni ai numeri 347 8077616 o 320 9615057) 
PIEVE FOSCIANA
Festa della Bistecca: sagra gastronomica con la bistecca protagonista. Presso la ten-
sostruttura di Piazza dei Bersaglieri. Dalle ore 19 (a.D. River Pieve) 
PIEVE FOSCIANA - Sillico
Mostra Arte al Plurale (Polis sillico)
SILLANO GIUNCUGNANO - Ponteccio 
Degustazione di prodotti tipici. Giochi per bambini adulti al Parco della Rena (Pro Loco) 
VAGLI SOTTO - Roggio
Festa del patrono san Bartolomeo con processione, concerto della Filarmonica Puc-
cini e fuochi d’artificio
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• 24 mercoledì
CASTIGLIONE GARFAGNANA - Chiozza
Festa del patrono san Bartolomeo. santa Messa e processione con la Filarmonica 
alpina i castiglione Garfagnana. La sera
VAGLI SOTTO - Roggio
Festa del patrono san Bartolomeo

• 25 giovedì
PIEVE FOSCIANA
Festa della Bistecca: sagra gastronomica con la bistecca protagonista. Presso la ten-
sostruttura di Piazza dei Bersaglieri. Dalle ore 19 (a.D. River Pieve) 

• 26 venerdì 
MINUCCIANO - Pieve San Lorenzo
Discoapericena (Gruppo sportivo Pieve san Lorenzo)
PIEVE FOSCIANA
Festa della Bistecca: sagra gastronomica con la bistecca protagonista. Presso la ten-
sostruttura di Piazza dei Bersaglieri. Dalle ore 19 (a.D. River Pieve) 
SAN ROMANO GARFAGNANA - Villetta
 Motoraduno della Porchetta 

• 27 sabato 
GALLICANO
Festa del Rione Borgo antico: “Focacciata”. Piazzetta san Giovanni
MINUCCIANO - Pugliano
Pizza e Disco: serata di beneficenza a favore della scuola di Pieve san Lorenzo (Grup-
po sportivo Don Bosco) 
MINUCCIANO - Gramolazzo
Festival de Il Serchio delle Muse 2016: Concerto dell’ “ensemble Le Muse” diretto 
dal M° andrea albertini e con la partecipazione del soprano alida Berti. Presso sala 
Congressi della Banca BCC. Ore 21,15 (associazione Il Serchio delle Muse - Direttore 
artistico M° Luigi Roni)
MOLLAZZANA - Sassi 
Torneo Amatoriale 3° Memorial Setti Paolo “Il Paoletto”. Ore 17 inizio gare di calcio, 
dalle ore 19.00 pizza e bomboloni (a.s. sassi eglio, www.sassieglio.-it) 
PIEVE FOSCIANA
Festa della Bistecca: sagra gastronomica con la bistecca protagonista. Presso la ten-
sostruttura di Piazza dei Bersaglieri. Dalle ore 19 (a.D. River Pieve) 
SAN ROMANO GARFAGNANA - Villetta
Motoraduno della Porchetta



44 Agosto

• 28 domenica
MINUCCIANO e SILLANO GIUNCUGNANO - Monte Argegna
Festa della Madonna della Guardia. tutto il giorno (Comitato) 
MINUCCIANO - Gorfigliano loc. Segheria 
Festa di fine estate (associazione Misericordia di Gorfigliano) 
MOLAZZANA - Alpe di Sant’Antonio Loc. Piglionico
Commemorazione Caduti del Gruppo Partigiano Valanga (Comune di Molazzana)
PIAZZA AL SERCHIO - Borsigliana
Pomeriggi domenicali Alla scoperta del pittore del 1400 Pietro da Talada e del 
Trittico del Maestro di Borsigliana. Chiesa di Borsigliana. Ore 15 (Civitas Borsigliana, 
prenotazioni ai numeri 347 8077616 o 320 9615057) 
PIEVE FOSCIANA
Festa della Bistecca: sagra gastronomica con la bistecca protagonista. Presso la ten-
sostruttura di Piazza dei Bersaglieri. Dalle ore 19 (a.D. River Pieve) 
SAN ROMANO GARFAGNANA - Villetta
 Motoraduno della Porchetta
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 SETTEMBrE  

• 1 giovedì
CASTELNUOVO GARFAGNANA
Fiera del formaggio. Loggiato Porta. La mattina dalle ore 10
VAGLI SOTTO
Festa del patrono san Regolo con processione e concerto della Filarmonica Puccini 

• 2 venerdì
PIEVE FOSCIANA 
serata con DJ Cioni (a.D. River Pieve)
SILLANO GIUNCUGNANO - Varliano
Festa patronale di s. antonino

• 4 domenica
CAMPORGIANO - Casatico Vitoio
Passeggiata del fungo: percorso didattico sui funghi e loro raccolta. Ritrovo nella fra-
zione di Casatico presso la Via del Fungo. Ore 9. al termine della passeggiata possibi-
lità di pranzare presso il campo sportivo di Casatico Vitoio (Comune di CDamporgiano)
CASTELNUOVO GARFAGNANA
Fiera di settembre
CASTELNUOVO GARFAGNANA 
Tradizionale Tombola della Fiera che propone premi in denaro per i fortunati che per 
primi riusciranno a coprire i numeri di cinquina, decina e tombola. Premi: Cinqui-
na € 250,00 - Decina € 500,00 - tombola € 750,00. In Piazza Umberto I alle ore 18,00 
(Pro Loco di Castelnuovo Garfagnana) 
GALLICANO 
torneo “Nico” 
PIAZZA AL SERCHIO 
Mostra di bellezza canina
SILLANO GIUNCUGNANO - Ponteccio
Festa della Madonna delle Grazie. Località Gragna 
PARCO ORECCHIELLA - San Romano Garfagnana / Villa Collemandina (Lu)
7° trofeo appennino tosco emiliano - Memorial dott. Umberto Poggi. Corsa podistica 
competitiva e non competitiva di KM. 9 - mini run per i bambini e cat. giovanili.
Partenza presso il Centro visitatori del Parco dell’Orecchiella. Ritrovo ore 8.30 - Par-
tenza Gara ore 10. (a.s.D. Orecchiella Garfagnana, per informazioni 339 1730873, 
contatti@gsorecchiella.com, www.gsorecchiella.com
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• 10 sabato
CASTELNUOVO GARFAGNANA
Presentazione degli atti del XII convegno di studi storici “La Garfagnana, società, 
cultura materiale e sviluppo del territorio”. sala “L. suffredini” - ore 17.00 (Pro Loco 
di Castelnuovo Garfagnana, info http://www.castelnuovogarfagnana.org/, 0583.641007
MINUCCIANO - Pieve San Lorenzo 
Magnata di fine estate (Gruppo sportivo Pieve san Lorenzo) 
PIEVE FOSCIANA
Cena dei cacciatori

• 11 domenica
MINUCCIANO - Eremo della Madonna del Soccorso
Festa della Madonna del Soccorso: processione con la partecipazione della Filar-
monica G. Puccini di Minucciano. Ore 15,30 
MOLAZZANA - Alpe di S. Antonio 
sui sentieri della storia del Comune di Molazzana: passeggiata ludico motoria di 
18 e 9 Km. tre percorsi: Dalla linea Gotica alla libertà di 18 km. - Percorso linea 
Gotica di 9 km. - Percorso della libertà di 9 km. Ore 9 - Info 328 96 31202 (Co-
mune di Molazzana, asD Orecchiella, Protezione Civile di Molazzana, asD sassi 
eglio, associazione Linea Gotica Lucchesia e della Garfagnana, Comune di Fab-
briche di Vergemoli - Regolamento e modulo di iscrizione www.sassieglio.it sez. 
podismo) 

• 15 giovedì
CASTELNUOVO GARFAGNANA
Convegno 500° anniversario della prima edizione de l’Orlando Furioso. teatro al-
fieri (Comune di Castelnuovo Garfagnana) 

• 16 venerdì
PIEVE FOSCIANA
Presentazione della squadra di calcio 

• 17 sabato 
PIEVE FOSCIANA 
Festa della Birra (amatori e Banda Musicale di Pieve Fosciana) 
SAN ROMANO GARFAGNANA
Festival de Il Serchio delle Muse 2016: Concerto di musica sacra. Direttore M° silva-
no Pieruccini. Ore 21,15 (associazione Il Serchio delle Muse - Direttore artistico M° 
Luigi Roni)
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• 23 venerdì
GARFAGNANA
esercitazione nazionale di protezione civile dell’ ass. Naz. autieri d’Italia, in collabora-
zione con le sezioni di tutta Italia e Unione Comuni della Garfagnana. L’esercitazione 
prevede il coinvolgimento di tutti i Comuni della Garfagnana (associazione autieri d’I-
talia- sez. Garfagnana)

• 24 sabato 
GARFAGNANA
esercitazione nazionale di protezione civile dell’ ass. Naz. autieri d’Italia, in collabora-
zione con le sezioni di tutta Italia e Unione Comuni della Garfagnana. L’esercitazione 
prevede il coinvolgimento di tutti i Comuni della Garfagnana (associazione autieri d’I-
talia- sez. Garfagnana)

• 25 domenica 
GARFAGNANA
esercitazione nazionale di protezione civile dell’ ass. Naz. autieri d’Italia, in collabora-
zione con le sezioni di tutta Italia e Unione Comuni della Garfagnana. L’esercitazione 
prevede il coinvolgimento di tutti i Comuni della Garfagnana (associazione autieri 
d’Italia - sez. Garfagnana)

• 29 giovedì
CASTIGLIONE GARFAGNANA 
Festa patronale di san Michele. santa Messa
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La Banca dell’Identità e della Memoria
della Garfagnana

La Banca dell’Identità e della Memoria,  istituita nel 2004, è  nata come 
centro di documentazione in cui vengono raccolti, organizzati e con-
servati materiali sulla storia, la cultura e le tradizioni della Garfagnana: 

libri, ricerche, tesi di laurea, documenti, giornali, fotografie, filmati e altro mate-
riale utile per ricostruire e conservare la memoria del territorio, in un percorso di 
lunga durata che comprende un  lavoro di ricerca, divulgazione e animazione. Un 
recupero della memoria realizzato non solo per tenere vivo nei cittadini il valore 
dell’identità e il senso di appartenenza al territorio,  ma anche come riferimento 
importante per lo sviluppo economico essendo  generalmente riconosciuta  l’im-
portanza delle radici di appartenenza di una comunità  nel programmare politiche 
di sviluppo  sostenibile.

Aperta al pubblico, la ‘Banca’ rappresenta un importante strumento di ap-
profondimento per studenti, insegnanti, professionisti, ricercatori, enti, asso-
ciazioni  e appassionati del territorio in genere che possono consultare e pren-
dere in prestito i documenti o anche collaborare al potenziamento del centro 
di documentazione mettendo a disposizione propri studi e vario materiale da 
riprodurre (foto, filmati, carte, ecc.).

La ‘Banca’ realizza varie attività essendo non solo centro di documentazio-
ne,  ma anche biblioteca, banca audiovisivi, collana editoriale, soggetto di pro-
mozione del territorio e di animazione culturale,  sostegno  per lo  sviluppo 
dell’associazionismo e per  l’integrazione scuola società . 

In questi anni di attività le nuove tecnologie, Internet, facebook, e.book,  
che sempre più vengono usate come strumento di comunicazione sono utiliz-
zate dalla  ‘Banca’ per coinvolgere maggiormente il territorio, soprattutto per  
la partecipazione dei giovani, delle associazioni e delle scuole,  creando nuove 
relazioni anche con quanti vivono lontani e desiderano mantenere o accresce-
re il legame con la Garfagnana.

La curatrice Il direttore 
Patrizia Pieroni Francesco Pinagli
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PUBBLICAZIONI DELLA COLLANA EDITORIALE  
Banca dell’Identità e della Memoria della Garfagnana

Sezione Libri
1.  «La paura è una beretta che si leva e che si metta». Luoghi, storie e figure della paura in Garfagnana, 

a cura di Umberto Bertolini e Ilaria Giannotti
2.  Lorenza Rossi, «E vero proprio che Umberto a tirato la forma di venti libre?». Usanze, credenze, feste, 

riti e folclore in Garfagnana
3.  Oscar Guidi, Dal fascismo alla Resistenza. La Garfagnana tra le due guerre mondiali
4.  «Con la guerra negli occhi». Donne e uomini di Garfagnana raccontano, a cura di Oscar Guidi
5.  Pierangelo Biagioni, Il castagno in Garfagnana. Storia e attualità
6.  Lucia Giovannetti, La storia nel paesaggio. Economia nell’Appennino lucchese dal Medioevo all’Età 

Moderna
7.   Giamberto Giorgi Mariani, Corfino: un paese e la sua banda musicale. Cent’anni di ricordi
8.   «La gente garfagnina dicea così…» raccolta di proverbi, detti, credenze, conte e giochi, filastrocche, 

stornelli, ninne nanne, befanate e preghiere della tradizione popolare garfagnina, 
9.  Mariano Verdigi, La Misericordia di Castelnuovo dal Medioevo al Duemila
10.  Simona Lunatici – Silvia Pieroni, Il formentone otto file. Un sapore riscoperto in Garfagnana
11.  Prodotti tipici e cicli produttivi visti dagli alunni della Garfagnana, 
12.  Lorenzo Angelini, Alpini di Garfagnana. Strage in Russia 1942-43
13.  Vladimiro Zucchi, «Allora vò séte il signor dottore?» La sanità in Garfagnana prima e dopo…
14.  Contesti sociali della Garfagnana. Studio sulle dimensioni sociali della Comunità Montana, a cura di 

Andrea Salvini, 
15.  Gruppo vegliatori di Gallicano, «Stasera venite a vejo Tere’?» Le veglie della Garfagnana
16.  Aldo Bertozzi, «L’ho sintuto di’». Dizionario garfagnino
17.  Luigi Lucchesi, Castiglione Garfagnana città murata. Manuale per una visita guidata
18.  Lorenza Rossi, L’Onorevole. Loris Biagioni: costituente, parlamentare e pubblico amministratore
19.  Francesco Boni De Nobili, Blasonario della Garfagnana
20.  Rappresentazioni e mappe del simbolico immaginario: Minucciano in Garfagnana, a cura Umberto 

Bertolini
21.  Cristoforo Feliciano Ravera, Maestaine di Garfagnana
22.  Silvio Fioravanti, Tra fiori, boschi e marmi. Un viaggio in cartolina nella Garfagnana del primo ’900
23.  Giulio Simonini, Profili di uomini illustri della Valle del Serchio e della Garfagnana
24.   Cammini d’Europa e Via Francigena. La Via del Volto Santo in Garfagnana, Atti del Convegno, a 

cura di Matteo Rossi
25.  Lorenza Rossi “Mi par centanni che vi hò lasciati” L’emigrazione dalla Garfagnana
26.    AA.V, V Il farro della Garfagnana tra coltura e cultura 

Anna Maria Giannotti, Elisa Giannetti, Salvaguardia della biodiversità in Garfagnana 
Visite pastorali nella Garfagnana del ’600  a cura di Mariano Verdigi
27.  Dino Magistrelli,  Religione e società dopo il concilio di Trento in alta Garfagnana
28.  Pietro Paolo Angelini, Il Risorgimento che ci appartiene Ideali, passioni e lotte per l’indipendenza, la 

libertà e l’unità d’Italia nella valle del Serchio
29.  Silvia Lunardi, Aree di Montagna della Garfagnana. Territorio degli alpeggi
30.  Umberto Sereni. Il sogno realizzato - Storia sociale e politica della ferrovia per la Garfagnana
31.   Guido Rossi, La manifattura Valserchio di Castelnuovo di Garfagnana.Storia di una fabbrica e di una 

comunità
32.  Cristoforo Feliciano Ravera La 34a casa di Fosco Maraini,
33.  Pietro Paolo Angelini, E la poesia venne a cercarci La Garfagnana ricorda Giovanni e Maria Pascoli
34.  Giuseppe Dini La religiosità in Garfagnana negli ultimi cento anni - Appunti e riflessioni
35.  Oscar Guidi Da Castelnuovo ad Auschwitz per non dimenticare
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36.  Tommaso Teora Racconti di guerra vissuta
37.  Ivo Poli Alberi Monumentali della Garfagnana
38.  Clementina Santi a AA.VV. Pietro da Talada. Un pittore del Quattrocento tra l’appennino reggiano e 

le Apuane
39 Luca Dini e Dino Magistrelli Il Ruggito del Leone

Collana Radici
1.  La Filarminica Alpina di Castiglione Garfagnana. La tradizione delle bande musicali in Garfagnana,  

A cura di Alessandra Marzocchini e Samuele Cecchi
2.  Ivano Stefani, Ramingo andò cercando. Tracce di storia sull’emigrazione della comunità Fosciandorina 
3.  Mariano Balducci, Il movimento operaio in Garfagnana. Rivendicazioni sociali e politiche dei cavatori
4.  Idelgardo “Lido” Giovannetti, Note di un paese. Storia della banda musicale di Pieve Fosciana A cura 

di Lucia Giovannetti e Viviana Guagliumi
5.  Antonio Vallisneri, dalla Garfagnana alla scienza – Atti del convegno
6.  La nostra chiesa la nostra storia - AA.VV.
7.  Il Gabriello - AA.VV.
8.  Memorie storiche di Chiozza. Edifici, persone eventi - AA.VV.
9.  Alberto Cresti Quando l’arte diviene preghiera. I piccoli presepi di Pieve Fosciana
10.  Luigi Grassi Il gruppo alpini di Castelnuovo Garfagnana  1929 - 2011. 92 anni di vita che si intreccia-

no con la storia civile e sociale della Garfagnana 
11.  Aldo Bertozzi Le ‘mie’ chiese di Castiglione Garfagnana 
12.  Aldo Bertozzi Le ‘mie’ chiese di Fosciandora 
13.  Silvano Valiensi. Faccio versi così come si canta, quando qualcosa dentro mi fa male
14.  Aldo Bertozzi Le ‘mie’ chiese di Molazzana 
15.  Il Dott Jacopo Pacetti e l’affresco del Crocifisso di Annigoni a Gorfigliano – AA.VV
16.  Aldo Bertozzi Le ‘mie’ chiese di Vergemoli
17.  Musica in Garfagnana - A cura del Collettivo di ricerca e improvvisazione Garfagnino

Sezione quaderni 
1.  Catalogo dei materiali bibliografici e audiovisivi 2007
2.  Manifestazioni estive 2006
3.  Manifestazioni estive 2006
4.  Dopo il diploma. Opportunità formative 2007
5.  Obiettivo Guida sicura
6.  Le ‘mie’ chiese di Castiglione Garfagnana di Aldo Bertozzi
7.  Le preghiere dei nostri nonni
8.  Manifestazioni estive  2009
9.  Catalogo audiovisivi 2010
10.  Manifestazioni estive  2010
11.  Il tiro della forma
12.  Il fantastico mondo di Amelia. Le scuole in rete per un’eco fiaba
13.  Dai un volto alla Costituzione
14.  Manifestazioni estive  2011
15.  Manifestazioni estive  2012
16.  Tutti in strada. Il fantastico mondo delle regole
17.  Manifestazioni estive  2013
18.  Manifestazioni estive 2014
19.  Pietro Ivano Sarti. Una vita per la scuola e lo sport
20.  Cinquant’anni del Circolo Fotocine Garfagnana
21.  Manifestazioni estive 2014
Sezione DVD:   La Carbonaia - Antichi mestieri




