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Lucca

Questo speciale vi porterà alla scoperta della Garfagnana, una terra antica e
affascinante, con una montagna verdissima incuneata tra la Lucchesia, la Versilia e la
Lunigiana, dove l'acqua scorre generosa e dà vita a canyon, laghi e grotte naturali.
Se amate il contatto autentico con la natura e i piccoli borghi, ma anche i sapori della
tradizione contadina di una volta, questa è il luogo che fa per voi…
Buon viaggio!

Portali di promozione del turismo in Garfagnana
https://www.visittuscany.com/it/proposte-di-viaggio/tre-giorni-in-garfagnana-tra-grottecanyon-e-paesi-sommersi/
http://www.turismo.garfagnana.eu/
http://www.ingarfagnana.com/
http://www.noitv.it/2020/07/un-villaggio-glamping-in-garfagnana-328412/
https://www.garfagnanatravel.com/offerte/it/

Quotidiani online
https://www.lagazzettadelserchio.it/garfagnana/
https://www.quinewsgarfagnana.it/
https://ilgiornaledicastelnuovo.wordpress.com/tag/festival-letterario-in-garfagnana/
https://www.giornaledibarga.it/localita/castelnuovo-garfagnana/
https://www.serchioindiretta.it/garfagnana/
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Arte, cultura e tradizioni
http://www.castelnuovogarfagnana.org/
http://bargajazz.it/
https://garfagnanaingiallo.wordpress.com/
https://www.garfagnanainnovazione.it/it/digital-stone-project-2017/gli-artisti
https://www.liberliber.it/online/autori/autori-a/ludovico-ariosto/
https://www.visittuscany.com/it/proposte-di-viaggio/weekend-torri-castelli-fortezzegarfagnana-media-valle-serchio/
https://www.visittuscany.com/it/idee/i-borghi-piu-belli-della-garfagnana-e-media-valledel-serchio/
http://artistilucchesi.fondazioneragghianti.it/artisti_dettaglio.php?id_artista=129

Cucina
http://www.lacucinaruraleitaliana.it/?page_id=940
http://www.lacucinaspontanea.com/2017/11/la-nostra-garfagnana.html
http://castiglionegarfa.altervista.org/i-prodotti-tipici.html
https://www.tuscanypeople.com/toscana-dolci-tipici-della-garfagnana/

Natura, trekking e mountain bike
http://www.parcapuane.it/#
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/70960/ATLANTE%20DEI%20PAESAGGI%2
0TOSCANI%20%20%20%20Garfagnana/684a4f27-b6d9-4a6b-9245-289bd3f6ae42
http://www.garfagnanacai.it/
http://www.trekking.garfagnana.eu/it/
https://www.visittuscany.com/it/idee/trekking-in-garfagnana-sentieri-e-percorsi-dellatoscana/
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http://www.viamatildica.it/9-tappa-san-pellegrino-in-alpe-a-barga/
http://www.parcoappennino.it/percorsi.piedi.php?id_zona=1
https://www.vaglipark.it/territorio/sentieri-e-trekking/
http://www.parks.it/parco.alpi.apuane/iti.php
http://www.escursioniapuane.com/PaesiApuani/SchedaPaeseIsolaSanta.html
https://villegiardinimedicei.it/percorsi-naturalistici-sulle-apuane/

Video
La libreria che fa sognare Lucignana, 2019, durata 2:40 minuti, a cura di TGR Toscana
https://www.rainews.it/tgr/toscana/video/2019/12/tos-libreria-sopra-la-penna-albadonati-lucignana-1b3f35df-7a7e-48c0-a970-604cf5c1e0d5.html
Nel cuore della Garfagnana, dove si coltiva la fantasia, 2019, durata 28:47 minuti, scritto e
diretto da Aldo Innocenti; a cura di Comune di Castelnuovo di Garfagnana
https://www.youtube.com/watch?v=lwdecOQEqrs
Garfagnana, wild emotions, 2019, durata 1:08 minuti, a cura di Novesei studio
https://www.youtube.com/watch?v=NZI4LSSZdQM
Garfagnana – Bellitalia, 2016, durata 8:58 minuti, a cura di Tgr Rai Bellitalia, caricato da
Daniele Saisi
https://www.youtube.com/watch?v=ujp237U9Ha4
Passaggio in Garfagnana - La Fortezza delle Verrucole, 2020, durata 9:13, a cura di
Ippocamper
https://www.youtube.com/watch?v=BizK0B-dp_g
La Garfagnana (1970), 2017, durata 42:18 minuti, a cura dell’Università degli Studi di
Firenze
https://www.youtube.com/watch?v=aSj0iuZEv-s
Garfagnana, la valle del Serchio, 2013, durata 19:53 minuti, a cura di Rai3, caricato da
Robin de Bondt
https://www.youtube.com/watch?v=AlwqkgEH10s
Rocche e Castelli della Garfagnana e Media Valle del Serchio, 2017, durata 12:27 minuti,
a cura di Lions Club Garfagnana
https://www.youtube.com/watch?v=v3s3MzpPJus
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Gal Garfagnana - Piccola Grande Italia, 2014, durata 19:36 minuti, a cura di
PiccolaGrandeItalia.Tv
https://www.youtube.com/watch?v=Vzo97cTCTn8
Garfagnana – Armonia di natura e arte, 2020, durata 32:13 minuti, a cura di Pro Loco
Castelnuovo Garfagnana
https://www.youtube.com/watch?v=H9cI3R7PHXY
Montefioralle, Top 15 borghi più belli della Toscana, 2020, durata 10:24 minuti, a cura di
Come si viaggia
https://www.youtube.com/watch?v=rlDqSRJv0-Y
Lucca e i sapori della Garfagnana, 2019, durata 55 minuti, a cura di Linea Verde Life
RAiplay
https://www.raiplay.it/video/2020/01/linea-verde-life---lucca-2af82285-2214-4cf3-b4de1ed870f613bc.html
1920. Il terremoto in Lunigiana e Garfagnana, durata 28 minuti, a cura di Raiplay storia
https://www.raiplay.it/video/2020/09/1920-Il-terremoto-in-Lunigiana-e-Garfagnana0d6b686d-d979-4ef0-a18d-e6ce0d8de97c.html
Pane di patate, 2019, durata 12 minuti, a cura di Geo Raiplay
https://www.raiplay.it/video/2020/02/geo-pane-di-patate-5b8d5adb-0698-4a0d-bd23fb42c0ad7f1f.html
La famiglia di Fornovolasco, 2019, durata 29 minuti, a cura di Geo Raiplay
https://www.raiplay.it/video/2019/10/geo-la-famiglia-fornovolasco-b4949959-7894-46f5baea-56f5173614c4.html
Il contadino custode, 2018, durata 23 minuti, a cura di Geo Raiplay
https://www.raiplay.it/video/2018/11/Il-contadino-custode-427481cc-5093-46b8-acbcbc7f897f6756.html
Campocatino... Gioiello della Garfagnana visto da un Drone, 2016, durata 4:55 minuti,
caricato da Alessio Mosti
https://www.youtube.com/watch?v=TFH_zOa_R-I
Trekking: Campocatino - Eremo di San Viviano (Viano), durata 5:09 minuti, a cura di Sergio
Colombini
https://www.youtube.com/watch?v=prmTsaaybY0
Garfagnana, Tuscany, 2019, durata 3:03 minuti, caricato da Nicolò Trunfio
https://www.youtube.com/watch?v=9ppigGvB828&t=1s
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La città sommersa del Lago di Vagli, 2009, durata 2:21 minuti, a cura di Luoghi misteriosi
https://www.youtube.com/watch?v=SWzu6nL4K80
La magnifica bellezza del laghi dell'Alta Garfagnana: Vagli e Gramolazzo, 2017, durata
2:05 minuti, a cura di Noitv Lucca
https://www.youtube.com/watch?v=H4VPiLQKeio
"I borghi più belli d'Italia" - Castiglione di Garfagnana, 2017, durata 7:21 minuti, caricato
da Alessandro Torselli
https://www.youtube.com/watch?v=y48foCtg-fE
Castelnuovo di Garfagnana e Fortezza di Mont'Alfonso, 2018, durata 3:40 minuti, a cura di
Sergio Colombini
https://www.youtube.com/watch?v=KzvQbepDHgk
1944 Garfagnana: le Ardenne Italiane, 2016, durata 13:59 minuti, caricato da Zvallid
https://www.youtube.com/watch?v=tsfAhhicoV4
Festa Medievale Sillico in Garfagnana, 2016, durata 9:37 minuti, a cura di Albert Farrugia
https://www.youtube.com/watch?v=xISsi_uTyuU&t=149s
Alpi Apuane, 2018, durata 2:30 minuti, a cura di Micheal Gaddini
https://www.serchioindiretta.it/garfagnana/2018/06/29/un-video-sulle-apuane-entra-inpremiere-film/87989/
Garfagnana EPIC: dalle Alpi agli Appennini in MTB, 2019, durata 6:44 minuti, caricato da
Daniele Saisi
https://www.youtube.com/watch?v=8siWtEV4lmQ&list=PL5okdUR1iwFxBgC_GIDWz1pFnS3
_CGSTd&index=27
Garfagnana EPIC: dalle Alpi agli Appennini in MTB, 2020, durata 3:14 minuti, caricato da
Daniele Saisi
https://www.danielesaisi.com/2020/09/garfagnana-epic-2020-video-di-giacomo.html

Ebook (liberamente scaricabili)
Linea Gotica e sentieri di pace nelle Alpi Apuane
Scopri altri depliant digitali del Parco delle Alpi Apuane
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App
Mediavalle app da scaricare in un click per Android
Appennino mappe da scaricare in un click per Android
Alpi Apuane mappe da scaricare in un click per Android

www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca
Seguici su #bibliotecadellatoscana/@CRToscana
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