
Viene viene la Befana                    
vien dai monti a notte fonda.            
Come è stanca ! La circonda               

neve, gelo e tramontana                     
Viene viene la  Befana … 

                                                      G. Pascoli                                                                                    
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La casina della Befana sulla collina di Pegnana.

La befana 
biscotto secco 

della tradizione 
barghigiana.



“ O valletta! Che ancora non è primavera,
e tu di sorridere tenti già”

F.CHIESA
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Barga vista da Gragnana, la Pania sullo sfondo
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Per S.Benedetto la rondine
al tetto

Marzo pazzerello guarda il 
sole

e prendi l’ombrello

8 Marzo
W le donne
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il primo Aprile ,il 
cuculo ha da 
venire, ma se 
non viene il 

giorno otto,il 
cucul vuol dire 
che è morto…
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Quest'anno... oh! Quest'anno,
la gioia vien teco:
già l'odo, o m'inganno,
quell'eco dell'eco;
già t'odo cantare     Cu... cu. (G. Pascoli)

CU…CU
CU…CU



Gallicano 

Tra tutti i fiori, penso che 
la rosa sia il migliore.
(William Shakespeare)

Il mese di Maggio si celebra 
la Festa della Mamma. 

Ricordiamola con una rosa….
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Barga il Duomo

Ceserana la Rocca

La vendemmia del magri 
con sfondo casa Pascoli

La bottiglia di San Giovanni.
Nella notte tra il 23 e il 24 
Giugno, a Ceserana, i 
contadini predicono il futuro.
 Antica tradizione.

Barga il Duomo

A . Magri, La Vendemmia.
Sullo sfondo Casa Pascoli.

La vendemmia di A Magri
Sullo sfondo,Casa Pascoli 

Filastrocca del mese di giugno.                                                        
il contadino ha la falce in pugno:
mentre falcia l’erba e il grano
un temporale spia lontano
                                                G Rotari

Tre paesaggi significativi
Barga,ci sono nato.
Ceserana,la mia adolescenza.
Castelvecchio Pascoli,la mia famiglia

F S AAAS Unitre di Barga
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Gorfigliano. Quel che resta del giorno.

Luggh'o                                                                    

Se i pioa p'r Sant'Ana       
i pioa p'r quaranta dèj e na set'mana.
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 La b'gh'eizza d' Gurfiggh'an   
l'en l' chieisa , i campanilo e i pian 

https://youtu.be/EtiM6yzXqMc
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Carlo Da Prato, apprezzato pittore barghigiano, con il 
suo pennello naif illustra la folla alla fiera di S.Maria e 
S. Rocco al Giardino….
erano tempi nei quali l’uso della mascherina non faceva 
parte del nostro abbigliamento.

X Agosto
San Lorenzo, io lo so perché tanto
di stelle per l’aria tranquilla
arde e cade, perché sì gran pianto
nel concavo cielo sfavilla…
……                                                               G. Pascoli



Una vendemmia fa,così, piacere!
Nemmeno un chicco marcio nella 
pigna.
E tutte pigne salde, fisse, nere.
………………………………………..
Questa la stenderete sull’altana:
é troppo bella per andar nel tino.
                            Giovanni Pascoli
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“tu, pio castagno, solo tu, l’assai
doni al villano che non ha che il sole”

G.PASCOLI

Castagneto nella montagna barghigiana
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Castagni Monumentali.
Sono presenti nel comune di Barga.  La 
frazione di Renaio e dintorni è nota a livello 
nazionale per i suoi castagneti con alberi 
plurisecolari, di cui alcuni  sono stati iscritti 
in un apposito “Registro degli Alberi”

Un tempo ero un castagno,              
fermo nella tempesta:                             
tra i miei rami fiorivano                              
i nidi sempre in festa.                    
Vennero i boscaioli,                                 

io caddi senza un grido.                         
Ora sono il tuo letto:                             

non sono sempre un nido?                                                                                                                                                                                                     
                                                G. Rodari                                  
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Sommocolonia:
Il nome deriva da Summa Colonia Romana, dalla 
fondazione del presidio romano,quale punto di osservazione 
del territorio sottostante. (da ‘Sommocolonia’ di A . 
Nardini).
Il 26 dicembre 1944 vi ebbe luogo una battaglia che vide 
contrapposte le forze nazi-fasciste alla Resistenza. 

Sulla neve bianca 
c’è una macchia color vermiglio;
è il sangue, il sangue di mio figlio,
morto per la libertà.

Quando scesero i partigiani
aa liberare le nostre case,
sui monti azzurri mio figlio rimase
a far la guardia alla libertà.

Gianni Rodari

Quando il sole la neve scioglie
un fiore rossi vedi spuntare
o tu che passi, non lo strappare
è il fiore della libertà.

La madre del partigiano


