
“ALPI APUANE IN FESTA” 

IL GRANDE SPETTACOLO DELLA NATURA 

Progetto 2016 

 
Sabato 20 Domenica 21 Agosto a Careggine la natura, la gastronomia e la tradizione  andranno in scena per 

uno degli appuntamenti più importanti dell’estate. Quali siano i motivi del successo di questa manifestazione 

che ha compiuto 12 anni è presto detto: la bellezza del luogo, l’accoglienza della gente e un programma 

ricchissimo di eventi. Ma ormai venire a Careggine per salutare l’estate è diventato un rito per tutti coloro 

che amano la natura. La manifestazione è inserita all’interno del calendario di “Ponti nel Tempo” è promossa 

dal Comune di Careggine, dalla Provincia di Lucca, dal Parco Regionale delle Alpi Apuane e dall’ Unione 

dei Comuni della Garfagnana oltre che da altri numerosi enti ed associazioni che, all’interno del fitto 

programma, organizzano singoli appuntamenti. 

 

Ormai la nostra “Festa” è una classica!!! Certamente il paragone è di quelli ambiziosi ma per coloro che 

attraverseranno  Careggine Domenica 21 agosto la sensazione sarà quella di essere immersi in una delle 

storiche manifestazioni della Valle del Serchio: 1° Maggio a Fornaci, Festa della Libertà a Pieve Fosciana, la 

Fiera di Settembre a Castelnuovo. Alla gente piace salire in montagna per godersi due giorni di festa e questo 

è dato inconfutabile sancito in maniera definitiva dal successo dell’edizione 2014. “Alpi Apuane in Festa” 

attrae con la sua formula vincente che riesce a coniugare appuntamenti ormai classici e nuovi momenti di 

svago e divertimento. Migliaia di persone che non capitano casualmente ma che per raggiungere il nostro 

paese devono programmarsi per tempo e uscire dalla viabilità di fondo valle per salire fin sul nostro 

meraviglioso altopiano. Tanti ovviamente tornano perché da qui lo spettacolo della natura è veramente unico 

e i panorami che offre Careggine sono a dir poco mozzafiato. È così che da grande evento turistico la “Festa” 

è diventata un momento tradizionale, sia per gli abitanti del Comune.  

 

Alpi Apuane in Festa ….dedicata a Giuseppe  Nardini si  aprirà ufficialmente Sabato 20 Agosto alle ore 

10.00 con le olimpiadi dei ragazzi alle prese con i giochi tradizionali di una volta, si proseguirà nel 

pomeriggio con   l’esecuzione di alcuni brani musicali da parte della banda musicale la “Filarmonica di 

Camporgiano” che darà il via al tradizionale “Palio del Tiro della Forma” , grande l’attesa tra il pubblico 

presente per la sfida che mette in competizione le tre aree in cui è diviso il nostro Comune: Careggine, 

Capricchia e Capanne e Isola Santa al termine tutti ad assaggiare il formaggio. 

 

Nella suggestiva scenografia allestita nel centro storico si svolgerà  la ormai famosissima “Cena con gli 

streghi”. Un momento gastronomico che riesce ogni anno a coniugare l’allegria con la rievocazione storica; 

Careggine è infatti rinomata anche per le sue “Paure”. Una passeggiata che non si limita solo ad offrire un 

ricco menù ma lo fa arricchendo il tutto con una particolare cura nell’allestimento del percorso e 

nell’illuminazione e con un’animazione divertente ed ironica che coinvolge direttamente tutti i partecipanti, 

con intrattenimento musicale nelle varie piazzette del centro storico.  

 

Dominica 21 Agosto  sarà  tradizione  l’escursione guidata al Monte Sumbra. Un’iniziativa che riscuote 

molto successo tra gli appassionati di montagna e che porta sulla vetta del nostro monte simbolo decine di 

escursionisti. Curata dal CAI e dal Parco Regionale Alpi Apuane l’iniziativa nel tempo è molto cresciuta. 

 

Dalle ore 10.00 ci sarà la 13° edizione del trofeo podistico Comune di Careggine. Gara che partendo da Isola 

Santa unisce tutto il nostro territorio ci saranno alle  premiazioni le varie rappresentanze degli enti: Comune, 

Parco, Associazioni, Amministratori.  

La domenica sarà caratterizzata dalla presenza di una mongolfiera  che si alzerà da terra per circa 20 metri 

per far ammirare le nostre bellezze panoramiche. 

Per l’intera giornata,  come sempre, acquistare prodotti tipici e artigianali nel “Mercato del Bello e del 

Buono” oltre che passeggiare fra numerosi stand promozionali e bancarelle di generi vari.  

    

 

Un’eccellenza della nostra festa rimane al “Via dei Pani”  con possibilità di degustazione di tutti i pani delle 

Alpi Apuane. Organizzata con la disponibilità  del Parco Apuane  la “Via dei Pani” arricchisce di contenuto 

la festa e impreziosisce la nostra via Canonica attraverso una raccolta unica. I pani infatti vengono dal Parco 

Regionale delle Apuane quali, il Pane di Vinca, Marocca di Casola, Pane di Po, di Agnino e di Signano, Pane 



di Regnano, Pane Marocco di Montignoso, Pane di patate della Garfagnana, Pane di farri della Garfagnana, 

Pane di Granturco otto file della Garfagnana, pane di farina di Neccio della Garfagnana, Pane di patate 

dell’Alta Versilia, Pane di Azzano e la schiacciata di Seravezza. 

 

La 13^ edizione sarà caratterizzata dalla presenza di diverse mostre: sul sacrato della Pieve quella 

fotografica,  nei due giorni di festa originali opere d’arte denominata “Garfagnana CHAIRART “Le sedie”.  

 

I bambini si divertiranno come sempre nel “Il paese delle Meraviglie” con gonfiabili, animazioni, clown, 

palloncini, acrobati, pop corn, zucchero filato e un grande spettacolo finale. Sempre crescente il pubblico 

attorno a questa iniziativa che grazie ad una collocazione fantastica-la terrazza di Porta al Colle risulta unica 

nel suo genere. 

 

 Alle ore 18,00 presso la Bosa nel cuore del Parco delle Alpi Apuane  tutti saranno  affacciati alla terrazza di 

Porta al Colle per ammirare il vero ed emozionante spettacolo della natura, la liberazione di rapaci che 

torneranno in libertà  in libertà dopo un periodo di convalescenza.. Un momento atteso da tutti gli amanti 

della natura che raggiungono Careggine da varie parti della Toscana. 

 

Alle ore 20.00 antichi sapori in compagnia dei Contadini Garfagnini per degustare la cena nel “Borgo dei 

Sapori”. Un altro momento di grande richiamo. Prelibatezze tipiche in un contesto di grande incanto, con 

intrattenimento musicale.  

 

Si fa presente che l’Ente Comune di Careggine si affiderà, come di consuetudine per lo svolgimento della 

manifestazione “Alpi Apuane in Festa” Il Grande Spettacolo della Natura, al supporto di associazioni di 

volontariato.     
 


