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la manifestazione è promossa da: 31 agosto 2008

 Villa Collemandina

Amministrazione Comunale - Pro Loco

Il Comitato organizzatore, confortato dal successo riportato dal 
successo avuto nelle precedenti edizioni è ben lieto di poter 
riproporre alcuni eventi culturali presentati nel 2006-2007, 

offrendone un contenuto aggiornato ed integrando le relative 
mostre anche con depliants illustrativi; ciò potrà pure consentire, 

in futuro, ulteriori sviluppi ed approfondimenti progettuali 
intorno ai temi sommariamente illustrati negli eventi medesimi, 

sia da parte di enti che dei privati. 

 
“formenton” otto file della 

Garfagnana e valle del Serchio 

EVENTO 1

- Mercatino di oggetti ideati e realizzati 
“dai bambini e dai ragazzi del borgo”

EVENTO 2 - Ore 17.30
Incontro con Intervento del Dott. Oscar 
Guidi che tratta il tema Archeologia e 
Preistoria in Garfagnana

EVENTO 3

- “Aia del pianello” esposizione di attrezzi 
agricoli usati per le lavorazioni dei campi

EVENTO 4

- “Corte degli Orlandi” rassegna di utensili 
usati in cucina ed altri di uso domestico e 
per le lavorazioni tessili

EVENTO 5 - Ore 16.00

Presentazione del progetto : ”PARCO 
NEL MONDO” promosso dal parco 
dell’Appennino Tosco-Emiliano con 
intervento del Presidente Senatore Fausto 
Giovanelli

EVENTO 6

- “Le volte dei Baronami”, esposizione di 
biancheria ricamata a mano secondo la 
tradizione locale

EVENTO 7

- Murakose Rwanda: mostra fotografica di 
Rossana Garibotti, con vendita di alcuni 
prodotti il cui ricavato verrà devoluto ed 
utilizzato dall’Associazione Amatafrica 
Solidarietà Internazionale Valle del Serchio per 
sostenere vari progetti.

EVENTO 8

- “L’arco di Eufrasia”, mostra di prodotti di 
biancheria per la casa realizzati a mano

- esposizione di alcuni quadri della pittrice 
Maria Antonietta "Memy" Lemmi

EVENTO 9

- Installazione di macchine agricole

EVENTO 10

- Punto di ristoro con prodotti tipici del  
luogo

EVENTO 11

- Sacrestia della Chiesa

- immagine storiche di Sassorosso

-"Memorie da un passato" esposizione di libri 
e manoscritti

EVENTO 12

- Nella piazza della chiesa mercatino con 
produttori e artigiani locali

Altri Appuntamenti :

Ore 10.30 ritrovo presso l’inizio del 
percorso presso Massa di Sassorosso

Camminata lungo il vecchio sentiero dei 
“Pastori”, che fa parte dei 12 itinerari 
didattici, costellazione del Gufo, che unisce 
Sassorosso con Massa di Sassorosso, con 
intervento-guida da parte della Dott.ssa 
Lucia Giovannetti 

Ore 18.30

Al campo sportivo incontro di calcetto tra 
varie squadre locali

ITINERARIO attraverso il borgo con la 
visione delle “EDICOLE”

EVENTO “forni accesi”

Produzione di pane cotto a legna

grafica andrea.cesaretti@email.it

Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno 
collaborato alla realizzazione di questa festa nel borgo di 

Sassorosso

Comune di Villa Collemandina

sassorosso

‘una giornata nel borgo’



via pianello

i

2
via della rocca

34

via afreddi

vi
a 

sa
nt

o

via longami

vi
a 

ba
ro

na
m

i

5

6 8
9

11
F

10

F

F
F

E

E

EE
E E

E
E

E

E

eventi per le strade del borgo
memoria e tradizione

i

i

ingresso al borgo

“Mercatino”
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ore 17.30 incontro con il
Dott. Oscar Guidi

Utensili della Casa
esposizione di quadri della pittrice
Maria Antonietta "Memy" Lemmi.
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Ore 16.00
Presentazione del Progetto
“PARCO NEL MONDO” 

Artigianato Tessile

Gli attrezzi:
 i lavori di una volta

“Mercatino”:
artigiani della Garfagnana

Ore 10.30
Passeggiata: percorso dei “pastori”
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Sassorosso “Ieri”, Foto storiche
Esposizione di Libri antichi 
e manoscritti

Ristoro con prodotti locali

E

F

Edicola della Regina del Rosario
Mestaina e le altre Edicole Sacre

Forni 
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Ore 18.30: incontro di calcetto
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La tradizione tessile

Mostra Fotografica
“Murakose Rwanda”
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… intorno al borgo
il nome deriva sicuramente dal marmo rosso (saxo rubeo), molto apprezzato per la 
sua rarità e bellezza che si trova sullo sperone di roccia su cui è costruito il paese. e' 

ancora ben conservata la struttura originaria degli edifici costruiti con il materiale del 
luogo che conferisce una caratteristica tonalità cromatica al paesaggio. sul colle 

esisteva una torre, ottimo punto di osservazione e di difesa, di cui esistono soltanto i 
resti delle fondamenta. nelle vicinanze vi sono numerose grotte dove sono stati 

trovati alcuni reperti che testimoniano la presenza umana fin dalla preistoria. 
guardandolo dalla strada che sale verso il passo delle radici, si ha l'impressione che le 

sue case costruite in pietra rossa facciano parte del colle roccioso sul quale sono 
state costruite. una bella visione da presepe inserita in un paesaggio affascinante: 

verdi prati perfettamente rasati dal brucare delle pecore, rocce sporgenti dai colori 
vivaci, profondi precipizi che incombono sulla gola del fiume di corfino.

(testo tratto: amministrazione comunale - pro loco)
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