LA MAGICA VALLE DEL SERCHIO
Sabato 12 settembre 2020 - pullman
La Valle del Serchio ha incantato Giovanni Pascoli e dopo di lui l’artista scozzese
John Bellamy, che in questa” nuova Provenza” ha preso dimora e trovato fonte
d’ispirazione per la sua pittura piena di luce. Giovanni Pascoli fisso qui la sua dimora
nel 1895 e fu la realizzazione di un sogno: ricostruire in un luogo di riposante bellezza
quel nido che in Romagna era andato distrutto con la morte violenta del padre.
Scrisse dopo un anno: “… Dov’è la bellezza e la bontà il cuore dell’artista non ha altro
da desiderare. Io rimarrò qui”. Ed i suoi versi furono ispirati dalla natura
incontaminata, dalla vita semplice, dai vecchi proverbi e dalle vecchie usanze. Ancora
oggi si possono visitare gli antichi borghi, le fortificazioni, le chiese, i ponti medievali e
rivivere un passato ricco di storia, di arte, di cultura, di tradizioni.
Ritrovo dei sigg.ri partecipanti a Bologna, stazione autolinee, piazzale interno,
pensilina 25 alle ore 6,50; successivo carico alle ore 7 in viale Gandhi, fermata Atc
Certosa Chiesa, direzione periferia, e partenza via autostrade del sole e del mare con
uscita ad Altopascio e si prosegue per la valle del Serchio. Dopo
pochi chilometri, a Vinchiana, deviazione lungo una strada un po’
tortuosa che si inoltra tra pini ed ulivi, con belle viste sulla valle,
fino alla romanica pieve di San Giorgio di Brancoli dell’XI-XII
sec, il cui interno custodisce un piccolo tesoro di sculture. Tornati a
valle si giunge
a Borgo a Mozzano, dove si ammira lo
scenografico trecentesco Ponte della Maddalena, detto “Ponte del
Diavolo”. Si prosegue per Barga, il più importante centro della valle
del Serchio. Tempo a disposizione per il pranzo in ristorante o
libero. Il pomeriggio visita del borgo, la cui struttura urbana è
rimasta più o meno quella dell’età comunale, segnata dalla
ragnatela delle strade che si aprono tra la irregolarità degli
edifici. L’impianto medievale è molto caratteristico e molto ben
conservato, ed il centro storico è arricchito da chiese e bei
palazzi nobiliari. Alla sommità del colle, in un vasto piazzale
erboso, chiamato l’Arringo (vasto panorama sulle Alpi Apuane,
sull’Appennino e sui tetti del centro storico), si trova l’imponente
Duomo, simbolo della città, il cui ambone è un capolavoro della
seconda metà del XII sec. Di fianco al Duomo, il due-trecentesco
Palazzo Pretorio. Notevole pure il Conservatorio di Santa
Elisabetta, antico monastero delle Clarisse del XV sec, che
custodisce una bellissima pala d’altare della scuola dei Della Robbia
e un crocefisso quattrocentesco.
A 4 chilometri, Castelvecchio Pascoli, con la casa in cui trascorse
gli ultimi 17 anni di vita Giovanni Pascoli, che rese celebre la
località con i”Canti di Castelvecchio”, culmine della sua poesia.
Nella casa tutto è rimasto come allora, ed è stata trasformata in
museo che merita ben una visita. Nella cappella della casa
riposano il Poeta e la sorella prediletta, Mariù.

Si riprende la strada verso Lucca. A Borgo a Mozzano deviazione a
destra per la visita alla bella pieve di Santa Maria a Diecimo con
un bell’interno a tre navate. Infine, ultima visita a Pescaglia, il
Teatrino di Vetriano, Il teatro più piccolo del mondo. 70 metri
quadrati di bellezza in miniatura con tutti gli elementi del teatro
all’italiana. Una ‘bomboniera’ di fine Ottocento inclusa nel Guinness
dei Primati come il più piccolo teatro storico pubblico del mondo. E’
un bene FAI.
Partenza per il rientro a Bologna, stessa strada dell’andata.
QUOTA DI PRTECIPAZIONE INDIVIDUALE
- minimo 25 persone paganti
- minimo 20 persone paganti
- minimo 15 persone paganti
- minimo 10 persone paganti
Senza pranzo:

€uro
€uro
€uro
€uro

125,00.=
140,00.=
170,00.=
210,00.=

riduzione di €uro

35,00.=

La quota comprende
 viaggio in pullman, inclusi pedaggi e parcheggi
 ingressi a Museo Pascoli, Teatrino
 guida locale per tutte le visite
 pranzo in ristorante con specialità della Garfagnana
 assicurazione medico sanitaria
 accompagnatore tecnico Arteviaggi
La quota non comprende
Mance, bevande, eventuali ulteriori
quanto non espressamente indicato








ingressi a pagamento, extra personali facoltativi,

SALDO INTERA QUOTA DELLE 15 PERSONE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 25 PERSONE
LE PRENOTAZIONI SI RICEVONO FINO AD ESAURIMENTO POSTI
POSTI UN PULLMAN ASSEGNATI NEL RISPETTO DELL’ORDINE DI PRENOTAZIONE
PER OPPORTUNITA’ O NECESSITA’, L’ORDINE DELLE VISITE PUO’ ESSERE MODIFICATO
PAGAMENTENTO TRAMITE BONIFICO: CODICE IBAN IT27Z0888302401016000162065
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