
Borgo del Sole
Organic farm, Country house and holistic center

in northern Tuscany

Il Borgo del Sole è prima di tutto una fattoria biologica, abbiamo un 
piccolo vigneto e produciamo il nostro vino, abbiamo un orto siner-
gico che è a disposizione degli ospiti, produciamo miele biologico 
e nella proprietà incontrerete i nostri alberi da frutta... ciliegi, fichi, 
meli, susini e peri.

La nostra 
fattoria

La Garfagnana

I nostri sapori

Troverete laghi, fiumi e borghi antichi. Il mercato riona-
le di Castelnuovo tutti i giovedì mattina, la fortezza delle 
Verrucole, il parco naturale della Alpi Apuane.
Se vi piace la pasta fatta in casa, c’è la Sagra dei macche-
roni a Sillicagnana ... o, se volete, possiamo organizzare 
una gita al caseificio locale a soli 10 minuti da noi.

La Garfagnana è la valle delle castagne, del pecorino, del formen-
ton 8 file (un’antica varietà locale di mais). Troverete il nostro 
buonissimo miele millefiori, funghi porcini in giugno e settem-
bre, il pane di patate e, naturalmente, il farro. Possiamo orga-
nizzare per voi una degustazione, una cena o una lezione di cu-
cina con ricette tradizionali locali. Possiamo preparare insieme 
un formaggio fresco fatto in casa o potrete acquistare prodotti 
locali presso il nostro shop.

La Garfagnana è un luogo ideale dove provare nuove 
avventure! A soli 10 minuti dal Borgo del Sole trovate il 
Parco Avventura del Buffardello dove ci sono 9 percorsi 
acrobatici - 3 per i bambini, e 6 per adulti e ragazzi - co-
stituiti da una serie di piattaforme fisse e sospese colle-
gate da incroci di varie lunghezze e gradi di difficoltà. A 
circa 15 minuti ci sono 3 diverse scuole di equitazione, e 
se volete possiamo anche organizzare una passeggiata 
a cavallo partendo comodamente dal Borgo del Sole! Se 
cercate una vacanza attiva, a soli 15 km si trovano le me-
ravigliose Alpi Apuane. Una vasta rete di sentieri copre il 
territorio del Parco delle Alpi Apuane; quelli segnati dal 
Club Alpino Italiano sono circa un centinaio, mentre ci 
sono anche itinerari a lungo raggio realizzati dalle varie 
comunità di montagna come il Garfagnana Trekking, il 
Trekking Apuane, il Lunigiana Trekking e l’Alta Via delle 
Apuane.

Avventura, Trekking
& Equitazione                   
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Vacanza ovviamente vuol dire anche riposo, e la nostra pi-
scina è perfetta per un dolce far niente... Si può prendere 
il sole al mattino, e farsi un bagno fresco prima di pranzo. 
Nel pomeriggio potete immergervi in una buona lettura 
al tempio Reiki, all’ombra delle acacie e cullati dal suono 
dell’acqua del ruscello. Si può fare una nuotata nel fiume 
o una rilassante passeggiata nella fresca ombra del bosco. 
Ad alcuni dei nostri ospiti piace fare un aperitivo in paese 
prima di cena, e guardarsi un buon film scelto dalla nostra 
videoteca in serata...

Il dolce far niente...

Arti & Mestieri

Terme & Mare

Noi crediamo che attraverso la creatività e l’espressione di sé 
possiamo conoscere meglio noi stessi, possiamo trovare nuove 
risposte alle nostre domande e scoprire nuovi modi per condi-
videre ciò che siamo e ciò che sentiamo. Nel nostro laboratorio 
d’arte potrete trovare il necessario per dipingere, disegnare e 
modellare la creta. Possiamo proporvi corsi ed esperienze per 
adulti e bambini, attraverso il colore, la materia, il suono, il gesto, 
lo stupore. E Jacopo può mostrarvi la tecnica della serigrafia e 
guidarvi nello sperimentarla.
Se sarete qui a maggio, giugno, settembre o ottobre probabil-
mente incontrerete i nostri ospiti artisti. Il Borgo del Sole è infatti 
anche una residenza per artisti aperta a tutte le età e tipo di ar-
tisti da tutto al mondo.

A circa 35 minuti di treno ci sono le terme di Equi Terme, o, se 
vi piace il mare, in 1 ora di macchina si possono raggiungere le 
spiagge della Versilia, ed in un’ora e mezzo il mare vicino Pisa 
e la bellissima costa nei pressi di Livorno. Dal Borgo del Sole si 
possono raggiungere anche in treno o in auto in circa 3 ore Le 
Cinque Terre in Liguria.

Se volete sperimentare un diverso tipo di relax, potete pro-
vare un trattamento Reiki: in mezz’ora vi sentirete riposati e 
con nuova energia disponibile, i vostri pensieri saranno più 
chiari, e il vostro corpo rigenerato. Alessia e Jacopo, entrambi 
Master Reiki Usui, saranno a vostra disposizione se vorrete 
avere maggiori informazioni su quello che è Reiki, e tutti i tipi 
di trattamenti e consulti olistici che è possibile ricevere du-
rante il vostro soggiorno.

Energia e Anima

Città della Toscana
Nelle nostre vicinanze si trova la stazione ferroviaria di Vil-
letta S. Romano, da lì si può raggiungere Lucca in 50 minu-
ti. In un’ora e mezza si arriva a Pisa e in circa 2 ore e mezza 
si può arrivare a Firenze per una gita giornaliera.


