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Lucca

Questo speciale vi porterà alla scoperta di sei splendidi borghi della provincia di
Lucca, tra boschi di castagni, botteghe d’arte e scenari carichi di suggestioni.
Buon viaggio!

Barga
http://www.comune.barga.lu.it/
https://www.visittuscany.com/it/localita/barga/
https://borghipiubelliditalia.it/borgo/barga/
https://www.toscanaovunquebella.it/it/barga/fishchips
https://www.giornaledibarga.it/

Cosa vedere, cosa fare:
https://www.visitbarga.com/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/il-duomo-di-san-cristoforo-a-barga/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/museo-civico-del-territorio-antonio-mordini/
http://www.sistemamusealevalledelserchio.it/wp/museo-civico-del-territorio-antoniomordini/
https://www.visitbarga.com/lasciatevi-ispirare/itinerari/terrecotte-robbiane-barga/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/il-museo-della-mezzadria-di-buonconvento/
https://www.operabarga.it/
2
Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo
Piazza dell’Unità italiana, 1 – 50123 Firenze – tel. 055.238.7799
biblioteca@consiglio.regione.toscana.it

#InDigitale la Biblioteca della Toscana è sempre con te Borghi della provincia di Lucca digitale 2022

https://it-it.facebook.com/teatrodeidifferenti.barga/

Nei dintorni:
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/la-casa-museo-di-giovanni-pascoli-a-barga/
http://www.fondazionepascoli.it/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/pieve-santa-maria-a-barga/
https://www.visittuscany.com/it/itinerari/via-matildica-del-volto-santo/
https://www.visitbarga.com/escursioni/la-via-del-diaspro-rosso-di-barga/
https://www.associazionericreativasommocolonia.it/it/home/

Video
"I Borghi più Belli d'Italia" - Barga - Lucca (Video con Commento Audio), 2020, durata 8:04
minuti (a cura di Alessandro Torselli)
https://youtu.be/Qmafe7sA6ck
Il Borgo dei Borghi. I Borghi in gara – Barga in Toscana, 2019, durata 1 minuto (a cura di
RaiPlay)
https://www.raiplay.it/video/2019/08/I-Borghi-in-gara-Barga-in-Toscana-d6796bd8-db2b43ec-a5f846a2ed29a1e2.html?fbclid=IwAR0A4pXtg_IuWTfE_JocNOvCjmbUEfh0zgDTzJFqupx7LyBl4n
CY5lky5-A
La nuova Barga (Lucca) Tra Liberty, Art Déco ed Eclettismo, 2021, durata 3:30 minuti (a
cura di Tam Tam no TV Metamorphosi)
https://youtu.be/c4A0C1XeT6c
La guerra tra Barga e Nozzano. 1943-1944 Maria Pia Pieri racconta, 2021, durata 24:21
minuti (a cura di Tralerighe Libri)
https://youtu.be/Vm76npozOoE
Tra passato e presente: la memoria di Giovanni Pascoli a Castelvecchio, 2018, durata
21:33 minuti (a cura di Soprintendenza Archivistica e Bibliografica Toscana)
https://youtu.be/B72JLr9pbW8
Pascoli a Barga, 2013, durata 52:42 minuti (a cura di Professionale Tecnico Bianciardi)
https://youtu.be/Gd_TkFa5g1s
A Barga col Pascoli (1973), 2017, durata 21:05 minuti (a cura dell’Università degli Studi di
Firenze)
https://youtu.be/xDhCC8vDnXA
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Barga 1957 Trofeo del Muletto, 2011, durata 7:58 minuti (a cura di giornaledibarganews)
https://youtu.be/Wem1XnYf1ls
Barga com’era… 1957, 2011, durata 9:03 minuti (a cura di giornaledibarganews)
https://youtu.be/HT8hqw5kltQ

Borgo a Mozzano
http://www.comune.borgoamozzano.lucca.it/
https://it-it.facebook.com/comuneborgoamozzano/
https://m.visittuscany.com/it/localita/borgo-a-mozzano/
https://www.toscanaovunquebella.it/it/borgo-a-mozzano/il-capomastro-e-il-viandante

Cosa vedere, cosa fare:
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/il-ponte-del-diavolo/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/chiesa-di-san-pietro/
http://www.sistemamusealevalledelserchio.it/wp/museo-della-memoria/

Nei dintorni:
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/pieve-di-santa-maria-a-diecimo/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/la-torre-del-bargiglio/
https://www.turismo.garfagnana.eu/tappe/borgo-a-mozzano-lucca/
https://www.viamatildica.it/11-tappa-borgo-a-mozzano-lucca/
https://www.viamatildica.it/10-tappa-castelnuovo-garfagnana-borgo-a-mozzano/
https://www.visittuscany.com/it/territori/garfagnana-e-media-valle-del-serchio/

Video
Borgo a Mozzano / il paese del misterioso Ponte del Diavolo, 2020, durata 2:49 minuti (a
cura di Pino Meola)
https://youtu.be/Z10_ri00hP4
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Località Rocca, Borgo a Mozzano, Lucca, 2020, durata 3:13 minuti (a cura di m15alien)
https://youtu.be/JLg88ZSdNCQ
La Linea Gotica di Borgo a Mozzano protagonista sul Tg3 Toscana, 2016, durata 1:24
minuti (a cura di Comune di Borgo a Mozzano)
https://youtu.be/2481oYr2orY
Kilimangiaro. Toscana - La strada nella roccia, 2020, durata 10 minuti (a cura di RaiPlay)
https://www.raiplay.it/video/2020/11/Toscana---La-strada-nella-roccia---Kilimangiaro---2911-2020-16a065b1-98a8-4432-96b7-a5ead14ab36e.html
44° Parallelo - Borgo a Mozzano (filmato trasmesso dalla RAI nel 1958), 2016, durata 23:20
minuti (a cura di Gabriele Brunini)
http://www.gabrielebrunini.it/video/video-44parallelo.mp4
La Pieve di Santa Maria a Diecimo, 2021, durata 16:14 minuti (a cura di Marco Pardini)
https://youtu.be/42cMgycOsOE
Garfagnana, la Toscana che non ti aspetti – Linea Verde Radici, 2021, durata 48 minuti (a
cura di RaiPlay)
https://www.raiplay.it/video/2021/07/Linea-Verde-Radici---Garfagnana-la-Toscana-chenon-ti-aspetti---24072021-1c4a52ea-3dfa-44bd-a986-326c046d8b4f.html

Careggine
https://www.toscanaovunquebella.it/it/careggine/tra-le-nuvole-e-le-pietre
https://it.wikipedia.org/wiki/Careggine

Cosa vedere, cosa fare:
https://www.visittuscany.com/it/localita/careggine/
http://www.contadolucchese.it/Careggine_home.htm
https://www.komoot.it/guide/536948/escursioni-e-trekking-nei-dintorni-di-careggine
http://www.escursioniapuane.com/PaesiApuani/SchedaPaeseCareggine.html
https://garfagnanadream.it/item/careggine-dintorni-garfagnana/

Nei dintorni:
https://www.visittuscany.com/it/territori/garfagnana-e-media-valle-del-serchio/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/il-parco-dellorecchiella/
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https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/comprensorio-sciistico-della-garfagnana/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/il-lago-di-vagli-e-il-paese-fantasma/
https://www.facebook.com/careggine/about/?ref=page_internal

Video
ISOLA SANTA: Careggine (LU), 2020, durata 3:08 minuti (caricato da Sergio
Colombini
https://www.youtube.com/watch?v=NHcG_ih_lsI

Fabbriche di Careggine (LU), durata 2:42 minuti (a cura di Istituto Luce Cinecittà,
caricato da Sator)
https://www.youtube.com/watch?v=7IIIUyvNMfk
Fabbriche di Careggine, il paese sommerso, negli anni ’50, 2011, durata 14:58
(caricato da Pruneta di Sopra villa)
https://www.youtube.com/watch?v=-M2eWCOFykM

Castiglione di Garfagnana
https://comune.castiglionedigarfagnana.lu.it/
https://www.facebook.com/pages/category/Township/Comune-di-Castiglione-diGarfagnana-514393441998931/
https://borghipiubelliditalia.it/borgo/castiglione-di-garfagnana/
https://www.visittuscany.com/it/localita/castiglione-di-garfagnana/
https://www.toscanaovunquebella.it/it/castiglione-di-garfagnana/che-ne-sai-tu-di-uncampo-di-farro

Cosa vedere, cosa fare:
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/la-rocca-di-castiglione-di-garfagnana/
https://www.turismo.garfagnana.eu/borghi-e-fortificazioni/rocca-di-castiglionegarfagnana/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/chiesa-di-san-michele-a-castiglionegarfagnana/
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http://castiglionegarfa.altervista.org/le-chiese-san-pietro.html
https://comune.castiglionedigarfagnana.lu.it/wp-content/uploads/2012/04/castiglione-digarfagnana.pdf
http://www.castiglionegarf.altervista.org/index.html
https://it-it.facebook.com/pages/category/Musician-Band/Filarmonica-Alpina-diCastiglione-580920402011549/

Nei dintorni:
http://www.sanpellegrinoinalpe.it/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/museo-etnografico-don-luigi-pellegrini/
http://www.centrotradizionipopolari.it/
https://www.turismo.garfagnana.eu/trekking/il-giro-del-diavolo/
https://www.viamatildica.it/9-tappa-san-pellegrino-in-alpe-a-barga/

Video
"I borghi più belli d'Italia" - Castiglione di Garfagnana - Lucca (Video con Commento
Audio), 2017, durata 7:21 minuti (a cura di Alessandro Torselli
https://youtu.be/y48foCtg-fE
Le vie del cibo Castiglione di Garfagnana, 2021, durata 21:27 minuti (a cura di rtv38)
https://youtu.be/gguYRJJY0l8
Il Borgo dei BorghiCastiglione della Garfagnana (LU) in Toscana, 2013, durata 4 minuti (a
cura di RaiPlay)
https://www.raiplay.it/video/2014/04/Castiglione-della-Garfagnana---Alle-falde-delKilimangiaro-30032014-ec0ca81c-c229-49fb-898e-4db504ed0b0d.html
Folklore a Castiglione di Garfagnana,2010, durata 14:40 minuti (a cura di Comitato
Associazione)
https://youtu.be/5w3abQAHaY8
La Festa del regalo a Castiglione; una storia antica, lunga 387 anni, 2018, durata 2:12
minuti (a cura di NoiTv Lucca)
https://youtu.be/PsgoORb_ApY
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Castiglione Garfagnana, tanta gente alla processione dei Crocioni, 2016, durata 2:02
minuti (a cura di NoiTv Lucca)
https://youtu.be/w6nHIbsnBqg
L'antico rito della Croce si perpetua a San Pellegrino in Alpe, 2019, durata 2:29 minuti (a
cura di NoiTv Lucca)
https://youtu.be/u6CiAId_o1M

Coreglia
https://www.visittuscany.com/it/localita/coreglia-antelminelli/
https://it.wikipedia.org/wiki/Coreglia_Antelminelli
https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgibin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodente&Chiave=2437

Cosa vedere, cosa fare:
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/il-museo-della-figurina-di-gesso-edellemigrazione/
https://www.toscanaovunquebella.it/it/coreglia-antelminelli/patria-del-figurinaio
https://mytouristapp.it/it/coreglia-antelminelli-app/attrazioni
http://www.contadolucchese.it/Coreglia.htm

Nei dintorni:
https://www.visittuscany.com/it/territori/garfagnana-y-valle-medio-del-serchio/
https://www.visittuscany.com/it/localita/barga/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/il-duomo-di-san-cristoforo-a-barga/
https://www.komoot.it/guide/628000/escursioni-e-trekking-nei-dintorni-di-coregliaantelminelli
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Video
"i Borghi più belli d'Italia" - Coreglia Antelminelli, 2015, durata 7:39 minuti (caricato da
Alessandro Torselli)
https://www.youtube.com/watch?v=3BXpFW0kmyk
Comune di Coreglia Antelminelli, 2020, durata 10:26 minuti (a cura di Mario Gherardi)
https://www.youtube.com/watch?v=J06C3QXQAAk
“Una notte nell’antico borgo” a Coreglia Antelminelli, 2015, durata 1:39 minuti (a cura di
NoiTv Lucca)
https://www.youtube.com/watch?v=U0jrggSTE1A
Canyon Ania Toscana Serchio Coreglia Antelminelli, durata 5:50 (caricato da Costantino)
https://www.youtube.com/watch?v=_PTMTmrHYmY
COREGLIA ANTELMINELLI - In giro per il Borgo, 2015, durata 2:05 (a cura di Sergio
Colombini)
https://www.youtube.com/watch?v=9ax93EO11R4
" Borghi Lucchesi " – Ghivizzano, 2018, durata 4:58 minuti (caricato da Alessandro Torselli)
https://www.youtube.com/watch?v=OFN5LH37gMY

Pietrasanta
https://www.visittuscany.com/it/localita/pietrasanta/
https://it.wikipedia.org/wiki/Pietrasanta
https://www.versilia.org/it/territorio-versilia/le-localita-della-versilia/pietrasanta
https://www.laversilia.it/marina-di-pietrasanta
http://www.contadolucchese.it/Pietrasanta_home.htm

Cosa vedere, cosa fare:
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/il-duomo-di-san-martino-a-pietrasanta/
9
Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo
Piazza dell’Unità italiana, 1 – 50123 Firenze – tel. 055.238.7799
biblioteca@consiglio.regione.toscana.it

#InDigitale la Biblioteca della Toscana è sempre con te Borghi della provincia di Lucca digitale 2022

https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/piazza-duomo-a-pietrasanta/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/museo-dei-bozzetti-di-pietrasanta/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/pieve-dei-santi-giovanni-e-felicita-apietrasanta/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/la-chiesa-e-il-convento-di-santagostino-apietrasanta/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/il-parco-della-versiliana/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/il-musa-museo-virtuale-della-scultura-edellarchitettura/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/pieve-di-santo-stefano-a-vallecchia/

Nei dintorni:
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/museo-archeologico-versiliese-brunoantonucci/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/monte-pasquilio/
https://www.visittuscany.com/it/territori/versilia/
https://www.visittuscany.com/it/localita/forte-dei-marmi/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/casa-natale-di-giosue-carducci/
https://viafrancigena.visittuscany.com/site/it/tappe/tappa-26-massa-camaiore/
https://www.visittuscany.com/it/localita/torre-del-lago-puccini/
https://www.visittuscany.com/it/localita/massarosa/
https://www.visittuscany.com/it/localita/seravezza/
http://www.contadolucchese.it/Pietrasanta.htm#Marina_di_Pietrasanta
https://www.komoot.it/guide/629411/escursioni-e-trekking-nei-dintorni-di-pietrasanta
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Video
Artigiani/Artisans – Pietrasanta, 2016, durata 1:38 minuti (a cura di MuSA Pietrasanta)
https://www.youtube.com/watch?v=37_MQuxSdTQ&t=4s
Pietrasanta - Piccola Grande Italia, 2021, durata 10:00 minuti (a cura di
PiccolaGrandeItalia.Tv)
https://www.youtube.com/watch?v=dh8LVv8KRdU
La Versilia che non avete ancora visto - da Pietrasanta alla spiaggia della Lecciona,
durata 9:16 minuti (a cura di Eats&Travels)
https://www.youtube.com/watch?v=l8VkMlIt68I
Pietrasanta in Concerto, 2020, durata 64 minuti (a cura di Raiplay)
https://www.raiplay.it/programmi/pietrasantainconcerto
https://www.raiplay.it/video/2021/06/Pietrasanta-in-Concerto-df423383-5424-413b-ab8ff321de5b9c66.html
Versilia, Pietrasanta, 43 minuti (a cura di Raiplay)
https://www.raiplay.it/video/2019/10/provincia-capitale---versilia-3f3ee319-c630-4ad99352-91ff4adbb990.html
Pietrasanta medievale, 2017, durata 2:56 minuti (a cura del Comune di Pietrasanta)
https://m.facebook.com/watch/?v=1511565558882012&_rdr

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