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A CAstelpoggio prANzo per tutti e grAtis CoN il  
“ l beN di morti”

A Castelpoggio continua la tradizione 
de “’L ben di morti”, domani 
con prodotti e piatti tipici. La 
partecipazione è gratuita e aperta a 
tutti. La organizza per la ricorrenza 
dei defunti il Circolo Endas “Antiche 
tradizioni popolari” di Castelpoggio. 
Si tratta di una tradizione antichissima 
del paese, secondo la quale, in 
occasione della festa dei defunti, gli 
abitanti dei paesi della montagna 
offrivano ai più bisognosi, doni in 
natura, che poi venivano cucinati 
e consumati collettivamente. Per 
l’occasione saranno preparati piatti 
tipici che gli abitanti del paese, 
offriranno, come veniva fatto un 
tempo in un luogo di aggragazione 
della frazione montana, che oggi è 

la sede del circolo Endas: il pranzo è gratuito e aperto a tutti: sulla tavola 
taglierini nei fagioli, salsicce, focacce, torte ed altre specialità gastronomiche 
locali.

Dal quotidiano IL TIRRENO del 1 Novembre 2010 (cronaca di Carrara)

ArtigiANAto AllA festA del CioCColAto

Incuranti del maltempo tre ragazze di Castelpoggio, hanno tenuto alto l’onore di 
Castelpoggio alla festa del cioccolato di Carrara. Il banco con oggetti di artigianato è 
stato allestito “sotto la galleria” in piazza Matteotti. 

obbligo di 
CAteNe fiNo 
A primAVerA

ordinanza 
provinciale 
N. 65/2010 

Per il periodo compreso tra il 15 
novembre 2010 ed il 31 marzo 2011, 
sarà in vigore l’obbligo di circolare 
su tutte le strade di competenza 
della Provincia di Massa Carrara, 
quindi anche sulla direttrice Carrara-
Gragnana-Castelpoggio, con speciali 
pneumatici invernali idonei alla 
marcia su neve o ghiaccio, o in 
alternativa, di circolare disponendo 
a bordo del veicolo, di idonei mezzi 
antisdrucciolevoli.

AttACCo hACker

07 nomvembre 2010 - La nostra casella 
di posta elettronica è stata vittima di un 
attacco hacker ci scusiamo con tutti quelli 
che hanno ricevito o riceveranno mail 
di richiesta denaro o altre mail fasulle 
dall’indirizzo castelpoggioblog@yahoo.
it In questo momento non abbiamo più 
accesso a tale casella di posta quindi vi 
preghiamo di ignorare qualunque e-mail 
proveniente da tale mittente.
Stiamo provvedendo a risolevere la 
questione e quanto prima segnaleremo 
l’accaduto alle autorità competenti. 
Provvisoriamente abbiamo attivato un 
nuovo indirizzo mail: 
castelpoggioblog@gmail.com

La tradizionale “codana d baduci”(collana 
di castagne bollite), antica consuetudine per 
il Ben di morti, giorno dei defunti

bAr liViANA

Dal 12 ottobre noi affezionati clienti 
vagavamo spaesati per il paese 
in crisi di astinenza da caffè. Ieri 
finalmente il bar Liviana ha riaperto, 
offrendo un ricco buffet, dopo 19 
lunghi giorni di chiusura per rinnovo 
locali. Un restyling ben riuscito, con 
bancone, luci, TV, colori nuovi, ma 
senza perdere la consueta atmosfera 
famigliare.
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