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Tra saggi e assaggi nella magia del tempo che qui scorre lento. Torneremo presto. Elena e Fausto

Nelle nostre occasionali e velleitarie fughe  consola trovare ogni tanto dei luoghi sensati. Caterina e Mirko

Arrivederci in questo panorama, semplice e bellissimo. Donatella e Marco

Che bel risveglio: da qui parte la nostra vacanza e non potevamo scegliere luogo migliore … la Lunigiana ci 
attende. Lisa e Paride

Il suo coraggio ci ha colpito molto, potrebbe essere una lezione di vita anche per noi. Si goda lei che può le 
rondini e il verde. Adriana e Fabio

E’ stato bello pedalare sulle strade poco trafficate (niente!) della Lunigiana, approfittando di questo 
scampolo di estate ottobrina. In questi giorni siamo stati accompagnati dalla sensazione di essere dei 
privilegiati, per aver potuto godere di questo micro-cosmo non ancora interconnesso con il sistema-mondo. 
Federica e Heinz

What a stunning view. What a joy opening the door  of the terrace and seeing the valley unfolding before 
you. And what a consummated hostess! We hope you will come to visit us in Vermont. Rick e Emmy

Come arrivare a casa di un’amica: caldo, piacevole. Fuori: freddo e tempestoso. Molto bello. Grazie. Donna

Attori si nasce, B&Bisti si diventa! Soprattutto dopo essere passati di qui. La compagnia “Teatro del dubbio”

E’ vero: essere curiosi è appagante. Due giorni tranquilli e sereni in un posto romantico e selvaggio. Luisa e 
Domenico

Una sorpresa, due giorni a caso e siamo arrivati qui ma nulla accade per caso. Serenità e leggerezza, un 
posto dove l’energia scorre sotto la pelle, la ricerca di una qualità ad ogni passo, qui raggiunge una della sue 
tappe più alte. Qualcuno ha detto che la vita è un momento perpetuo e qui è stato bello vivere un attimo di 
questo momento e trovare un’amica. Cristina e Gianni

Siamo arrivati come clienti e ce ne andiamo col groppo in gola, come amici. Grazie per averci permesso di 
condividere con te questa emozione … che rinnoveremo nel ricordo di questo posto, di questa gente, nei 
profumi e nei sapori di una vacanza indimenticabile. Buona vita, Angela. E a presto. Mauro e Stefania

Il silenzio mormoreggiante di un paesaggio dantesco. Claudia e Renato

What a beautiful place! We are all so sorry we could not stay longer as this region desert so much more 
time. Thank you for your warm ospitality. Amelia, Ari, Denis e Margaret from Australia

Senza parole, l’emozione del paesaggio e la mutevolezza del cielo. Marco e Rosalba

Valli verdissime e una luce particolare. Castelli diroccati e paesini di pietra. Il fiume che scorre silenzioso e le 
campane incessanti. Ci si dimentica del mondo! Una porzione di terra ancora da scoprire. Barbara e Carlo

Un petit passage dans un havre de paix. Merci de votre accueil si chalereux et de votre sourire. Un 
merveilleux souvenir pour tous. Anne, Patrick, Lorane e Jonatan

Silenzi e profumi ci ricordano i monti trentini. Alga e Giacomo

Si conosce solo attraverso gli incontri …. In Lunigiana, qui al Poggio, è accaduto. Alide



In Sardegna un bel mare azzurro e ora qui in questi luoghi splendini, un bel mare di verde. Massimo e 
Suzanne

Angela, my sweet angel was surely watching over us when we discover your wonderful home. We wish we 
could stay and stay. Lindsay and Barry

Curiosa emozione parlare di immersioni e di Australia con gli altri ospiti della casa e con la padrona. 
Bellissima atmosfera e squisita ospitalità. Fulvio e Silvana

Il mare è a due passi, ma che c’importa? Tutto quello di cui abbiamo bisogno è qui. Massimo e Franca

Inseguo un sogno: vivere in un luogo sconosciuto dove però ti senti a casa. Vivere una vita scandita solo dal 
ritmo naturale del giorno e della notte. Come qui. Lidia e Massimo

Un faceva freddo ma ho trovato il conforto di queste vecchie mura con tutti i segreti del tempo che 
conservano. Non ho trovato fantasmi ….. ma silenzio “assordante” e pace, pace, pace. Pina e famiglia

Questo viaggio nel tempo ci conferma che ritornare al passato sarebbe un passo avanti per tutti. Frida e 
Alessandro

We are most impressed with your beautiful place. The wiew from the windows, the fine conversation at 
breakfast that revealed the great history of your house. All so great! Allen e Lisa

Un verde abbagliante, un posto magico! Aldo e Andrèe

La vita è fatta anche di incontri e silenzi. Daniele e Daniela

Chambre avec vue. Tres jolie petite terrasse d’où l’on jouit d’une vue magnifique e tres apaisante. Claude et 
Alain

La quiete della tua casa, la saggezza dei tuoi pensieri rendono i sogni ancora possibili. Daniela e Alberto

Il silenzio è sempre una buona idea. Beatrice e Alessandro

Ecco uno spaccato d’Italia ancora sconosciuto al nostro sapere da turisti. Da approfondire. Patrizia ed 
Enrico

This is the best place we have seen in our trip. One day we hope to live in a house like this! Carma e Kees

E’ sempre piacevole tornare a farsi coccolare ….. e scoprire fili comuni che si intrecciano. Conforta sentire di 
appartenere ad un’umanità che sa anche incontrarsi, accogliersi e scoprirsi capace di voler bene. Lela e 
Mauro

A volte il caso ti fa incontrare amici che poi scopri hanno fatto lo stesso percorso di vita. Marina e Stefano

Accueil formidabile. Nature incomparabile. Grandeur d’ame Enthousiasm comunicatif. Lumiere unique. A 
la prochaine, Angela. Michel et Heloise 

Sono un girasole e perciò cerco il sole …. Questa mattina non ho girato, c’era il sole ovunque. Roberto

Qui è la natura che detta i tempi e i modi ed p per questo che questo posto è ricco di semplicità, intimità e 
pace … insomma i valori che una volta erano ben saldi e che a noi cittadini risultano sempre più lontani. 
Luca e Giada

Il silenzio all’improvviso, dopo mesi di confusione. Bellissimo. Mauro

1969: liceo Volta Como   2009: B6B Mochignano   2049: dove ci ritroveremo, Angela? Grazie di tutto. 
Cristina e Alessandro



A quiet oasis. Just what we needed, Lovely to be wooken by bitsong and wonderful wiew. Francisca e 
Stewart

Dopo pochi minuti che si arriva al Poggio delle rondini si entra in un mondo incantato. Restandovi per 
qualche giorno si sente il vero sapore dell’amatissima Lunigiana. Un grazie di cuore. Melania e Riccardo

Al di là dello spazio e del tempo, abbracciati dalla natura e avvolti in un silenzio irreale si stenta a credere 
possano ancora esistere simili angoli di pace  …. Michela e Alessandro

Para una primera vez en Italia acho que vim mesmo parar no lugar certo. Aqui consegue se respirar paz e 
tranquilidade. Exactamente lo que estava a procura. Roberto e Ruth

Qui abbiamo scoperto il regno della calma e della serenità. Anche il gallo dei vicini, quando canta lo fa piano 
discretamente. Sa che il solista qui è la natura e lui accompagna soltanto. Grazie mille Angela per il 
bellissimo soggiorno e per gli itinerari che ci hai consigliato. Luca e Grazia

Più alberi che case … più animali che persone. E’ ciò che abbiamo incontrato in questi giorni. Per questo e 
per la tua squisita ospitalità siamo state così bene. Daniela e Antonella

Grazie per questo “volo di rondine”. Dormire nel “nido delle rondini” con negli occhi un manto di stelle …. 
Un’esperienza da fiaba. Patrizia e Bruna


