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mArcO ruOccO

Sette persone, sette teste, sette diversi approcci e una sola passione, quella per la scoperta e il viaggio.
Mettere d’accordo tutti non è sempre cosa semplice ed è a suo modo anch’esso un viaggio, impegna-
tivo e motivante. La redazione di Appunti di Viaggio è sempre in fermento, nel periodo estivo più che 
mai! Ci siamo consultati a lungo, abbiamo ponderato e discusso, inoltrandoci messaggi a tutte le ore 
del giorno (e soprattutto della notte), abbiamo deciso e cambiato idea. Non sapevamo se privilegiare 
mete maggiormente prese d’assalto durante l’estate o se concentrarci su mete insolite, città lasciate in 
secondo piano, luoghi ancora inesplorati. Abbiamo scelto una via di mezzo, senza pendere nettamente 
da una parte o dall’altra della bilancia. Come sempre, vi racconteremo i luoghi e le loro curiosità con 
gli occhi di chi ama il mondo, ma di chi sa anche apprezzare quello che è a un palmo di mano da sé. Il 
prodotto del nostro lavoro è in parte tra queste pagine dense di storia, consigli culinari e curiosità.
Pronti per un nuovo viaggio insieme a noi?
Dopo avervi portato a spasso tra le bellissime capitali europee e grandi città, finalmente una città più 
piccola e tutta italiana. Abbiamo scelto  Lucca  perché in un modo o nell’altro tutti siamo innamorati 
della Toscana, perché Matteo è lucchese DOC, perché volevamo parlarvi degli imminenti Lucca Comics 
and Games (imminenti non proprio, se ne parla per il prossimo autunno!).
Per tutte queste ragioni, Lucca è al centro dei nostri Appunti e protagonista di questa guida che spe-
riamo abbiate il piacere di sfogliare dal vostro cellulare o tablet o, come fa ancora qualche nostalgico, 
stampandola e portandola con voi in versione cartacea.
Siete pronti per andare alla scoperta di questa bellissima città toscana, patria del buccellato e culla di  
Puccini ?
Io vi consiglio un on the road, per non perdere nessuna delle prelibatezze che questa terra generosa 
sa offrire (e giuro che non parlo solo del vino!) e vi consiglio anche la stagione: inizio estate, quando i 
campi sono pieni di girasoli da fotografare!

Elisa

editoriale
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Chi dà retta al 
cervello dell’altri 
si pole frigge ‘l suo

pROVERBIO LUCCHESE

Situata nel cuore del Bel Paese, con poco meno di 100mila abitanti, Lucca è una provincia toscana tra 
l’Appennino e la costa tirrenica del Mar Mediterraneo.
Rinomata città d’arte e cultura che deve al Medioevo italiano il suo grande fascino: ricca di monumenti 
come chiese medievali, torri e palazzi storici (è soprannominata la “Città dalle 100 Chiese”) il suo mar-
chio di fabbrica è la cinta di Mura cinquecentesca, attrazione che da sola richiama turisti senza aver 
niente da invidiare ai monumenti delle città più famose.

Il territorio cittadino varia da un’altitudine di 950 metri sul livello del mare fino a 1 solo, caratteristica 
che permette alla terra di dar vita a diversi tipi di agricoltura (dai cereali ai pioppi, alla vite ed all’ulivo) e 
che regala ai lucchesi un clima profondamente mediterraneo sebbene rispetto alla norma conti inverni 
più rigidi ed estati meno secche.

Tra i nomi che può vantare Lucca non si fa mancare niente, dalla principessa Elisa Bonaparte Baciocchi 
- sorella dell’imperatore Napoleone Bonaparte - che ne fu principessa a papa Lucio III, dall’inventore 
del motore a scoppio Felice Matteucci al compositore Giacomo Puccini, uno degli operisti più blasonati 
a livello mondale...

mAurIZIO PAOLI PAOLA NArdI
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Cristianizzata da  San Paolino  (patrono della città) attorno al 50 d.C., 
più dei liguri e degli etruschi furono i romani a dare una forte impronta a 
quella che sarà la  Respublica Lucensis , piccolo stato che per lungo tempo 
tenne testa persino al Granducato di Toscana. Divenuta colonia romana 
nel 180 a.C., nella città si tenne il primo triumvirato tra Giulio Cesare, 
Gneo Pompeo Magno e Marco Licino Crasso che, a due passi dal bellissimo 
anfiteatro, si accordarono per prolungare il dominio di Giulio Cesare nelle 
Gallie. Proprio l’Anfiteatro, oggi trasformato in una bellissima piazza, 
era l’edificio più imponente dell’epoca romana e riusciva a contenere 
circa 10.000 spettatori. L’arrivo dei longobardi portò alla creazione nel 
territorio lucchese delle prime Pievi, mentre nei secoli successivi fu 
costruita la seconda cinta muraria ed eretta la Cattedrale di San Martino 
che nel 1061, complice la nomina a papa del vescovo lucchese Anselmo da Baggio (papa Alessandro 
II), venne innalzata a Domo della città. Nel 1161 la città divenne libero Comune e, di lì a poco, la 
cerchia delle mura venne ampliata andando ad inglobare anche l’Anfiteatro e piazza San Frediano (le 
mura medievali furono completate nel 1265).
 Tappa numero 26  della Via Francigena, Lucca crebbe nel Medioevo grazie al Volto Santo, reliquia 
rappresentante il Cristo crocifisso e custodita tutt’oggi all’interno del Duomo. Nonostante i continui 
contrasti con Pisa, la città ebbe un forte sviluppo ed i lucchesi, abili mercanti e banchieri, iniziano 
a prestare i loro soldi a mezza Europa portando addirittura Lucca a diventare, alla fine del 1200, il 
secondo Comune guelfo più importante della Toscana.
La “politica” lucchese cambiò volto nel 1316, quando il ghibellino  Castruccio Castracani  divenne 
signore di Lucca e duca di Pisa, Pistoia e Luni. Promotore di una politica espansionistica, nel 1325 
guidò l’esercito lucchese alla vittoria contro quello fiorentino nella battaglia di Altopascio, ma la sua 
improvvisa morte segnò l’inizio della decadenza per la città che, ben presto, fu sottomessa a Pisa 
(1349 - 1367). Lucca tornò libera nel 1370, con la repubblica che venne ricostituita solo nel 1372 
per volere di Carlo IV. Nel 1400 divenne signore della città  Paolo Guinigi  che, oltre a costruire la 
famosa torre alberata, si distinse come governante abile e responsabile. Nel 1403 Paolo Guinigi sposò 
Ilaria del Carretto, che morì dopo soli due anni: nel 1407 Jacopo della Quercia, per volere proprio del 
Guinigi, realizzò allora un monumento funebre ancor’oggi conservato all’interno della Cattedrale di 
San Martino. La parabola dei Guinigi si concluse nel 1438, quando fu raggiunta la pace con i fiorentini 
sostenuti dalla famiglia Visconti di Milano.
Nel XVI secolo la Riforma Protestante fece breccia in città, costringendo molti lucchesi a trasferirsi 
in Svizzera per paura di repressioni da parte dei fiorentini, mentre il XVII secolo fu un periodo di 
pace e prosperità che vide anche il completamento dei lavori per il consolidamento delle mura. Nel 
1675 venne inaugurato il Teatro del Giglio, mentre nel 1743 nacque Luigi Boccherini, importante 
compositore italiano che da oggi il nome al conservatorio cittadino.
Nel 1799 la città passò in mano napoleonica, con un ruolo di primo piano svolto da Elisa Napoleone 
che, sposando Felice Baciocchi, ne prese il cognome.  Elisa Baciocchi  prese presto in mano il governo 
dello stato lucchese e, nonostante il suo governo fu di breve durata, risulta ancor oggi uno dei 
personaggi più apprezzati. In concomitanza al Congresso di Vienna, la città passò in mano ai Borboni, 
con Maria Luisa e Carlo Lodovico che nel 1847 cedettero Lucca a Leopoldo II di Toscana mettendo così 
fine alla storia di indipendenza della Respublica Lucensis. Nel 1858 Lucca diede i natali a  Giacomo 
Puccini , compositore famoso in tutto il mondo le cui opere riecheggiano in ogni angolo della Terra.
Risparmiata dai bombardamenti della seconda guerra mondiale, oggi la città si sta affacciando con 
prepotenza sulle copertine di tutto il mondo, con i turisti che, anche grazie ad eventi come il Lucca 
Summer Festival ed i Comics, scoprono con piacere le bellezze di questo territorio.

Tu vedi lunge gli uliveti grigi che vaporano il viso ai poggi, o Serchio,
e la città dall’arborato cerchio, ove dorme la donna del Guinigi.

D’Annunzio

storia
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giugno
luglio

Villa Reale Festival
nell’antica dimora di 
Capannori un evento 

culturale tra
teatro, arte, 

intrattenimento, 
musica e danza

luglio
agosto 

Festival Puccini
nell’incantevole cornice 

di Torre del Lago, l’opera
prende vita. Qualche 
nome? La Bohème, 

Turandot, Tosca, Madama 
Butterfly, La Traviata

EVENTI
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FINE
APRILE

Marcia delle Ville
una gara podistica a 
spasso tra le dimore 
storiche di campagna
costruite un tempo dai 

mercanti lucchesi

giugno
luglio

Durante l’estate scoppia 
la voglia di musica e il 

Lucca Summer Festival 
è un’occasione unica! 

Artisti di fama mondiale 
come Robbie Williams e 

Rag’n’Bone Man ma anche 
artisti italiani come 

i rapper J-Ax e Fedez

GIUGNO
Lucca Film Festival

rassegna di rilievo 
nazionale per quanto 

riguarda il settore 
cinematografico, con 

ospiti importanti da tutto 
il mondo, come David 

Lynch

31
ottobre

la festa tutta 
statunitense si celebra 

anche a Borgo a 
Mozzano, tra zombie,
fantasmi e vampiri, 

ovviamente la notte di 
Halloween

27
APRILE

Festa di Santa Zita
si celebra la festa della 

patrona della città. 
L’evento principale ha

luogo in Piazza 
dell’Anfiteatro che per 
l’occasione ospita un 

mercato dei fiori

aprile
Festa della Libertà

rievocazione della 
Repubblica di Lucca 

con sfilate in
costume

novembre
Lucca Comics & 

games
torna il festival del 

fumetto più atteso di 
sempre.

Ospiti internazionali 
come l’artista 

statunitense Michael 
Whelan, la fumettista 
Raina Telgemeier e

lo scrittore Timothy Zahn
fOTO ALcIde

SETTEMBRE
Settembre lucchese
mese ricco di eventi: 
feste religiose, fiere, 

mercatini, spettacoli e 
Luna Park.

il 13 c’è la Luminara di 
S. Croce, una suggestiva 
processione con il centro 

città illuminato 
da piccoli cerini

FEBBRAIO
Carnevale di Viareggio

Uno dei più importanti 
mondiale, che vede 

diversi carri costruiti ad 
arte che, domenica dopo 

domenica, sfilano per 
contendersi la vittoria

NOVEMBRE
DICEMBRE

Photoluxs Festival 
Biennale Internazionale 

di Fotografia,
nel 2017 a tema 
“Mediterraneo”



•	 Nei pressi della cittadina, precisamente a Borgo a Mozzano, si trova il  Ponte del Diavolo . L’appellativo è legato 
ad un’antica leggenda secondo cui il costruttore del ponte, per rispettare le scadenze, chiese aiuto al diavolo. 
Da ciò si spiega anche l’innaturale arco molto pronunciato.

•	  Piazza Anfiteatro  deve il suo nome e la sua forma al fatto che sorga sugli antichi resti di un anfiteatro romano. 
Al centro della piazza, su una mattonella, c’è una croce che indica il punto di intersezione tra le quattro porte.

•	 La Torre Guinigi viene chiamata anche  Torre Alberata  poiché sulla sommità della torre, a 48 mt di altezza, si 
trova un piccolo giardino pensile costituito da 5 lecci secolari.

•	 Lucca è stata designata come la  terza  città più felice  d’Italia .

•	 In questa località si trova uno dei  meccanismi di orologeria funzionante a mano  tra i più interessanti d’Europa, 
collocato presso la Torre civica

•	 Il Duomo di San Martino, nota meta di pellegrinaggio, ospita il famoso  Volto Santo  che è una statua 
rappresentante Gesù Cristo. La leggenda narra che Nicodemo, incapace di riprodurre l’Immagine di Cristo, la 
vide apparire miracolosamente già scolpita nel legno il giorno seguente.

•	 Proprio a Lucca, nel luglio del 1845, venne effettuata l’ultima esecuzione tramite  ghigliottina  in Italia.
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VOLTO SANTO: secondo la leggenda di Diacono leobino, il 
Volto Santo venne scolpito su legno di cedro del Libano da 
Nicodemo in Palestina , che tentò di riprodurre l’ìmmagine 
del Cristo morto in croce. Non riuscendo a creare il volto, fu 
aiutato dagli angeli e questo fece della reliquia una scultura 
acherotipa, ovvero di origine miracolosa. Dopo essere stato 
custodito nella città di Ramla, il Volto Santo venne ritrovato 
dal vescovo Gualfredo e venne imbarcato su una nave senza 
equipaggio, stabilendo che sarebbe giunto in terra cristiana 
grazie alla divina provvidenza. La scultura sbarcò in terra 
lunigiana e San Giovanni I, vescovo di Lucca, ebbe in sogno 
la visione dell’arrivo:  insieme ai fedeli lucchesi si recò allora 
a Luni, dove gli abitanti già tentavano di arrivare alla nave 
che sembrava però allontanarsi sempre di più dalle loro mani. 
La nave si avvicinò a  San Giovanni I  solo quando il vescovo 
invocò l’intervento di Dio e la reliquia, contesa tra lunigiani 
e lucchesi, fu affidata a quest’ultimi grazie alla prova delle 
giovenche indomite. Il crocifisso arrivò a Lucca nel 742 e fu 
portato nella Chiesa di San Frediano, ma durante la notte 
sparì per riapparire poi vicino la  Chiesa di San Martino , dove 
si trova tutt’oggi.

LA PiETRA DEL DiAVOLO: agli inizi del 1500 la  famiglia 
Bernardini  decise di erigere un palazzo nell’omonima piazza. 
Per farlo, dovettero procedere ad abbattere diversi fabbricati 
tra cui uno che ospitava un’immagine sacra particolarmente 
apprezzata in città. Convinti a rimuoverla dal diavolo, i Ber-
nardini commissionarono il lavoro ma quando gli operai si 
apprestarono a murare lo stipite della finestra a destra del 
portone d’ingresso (dove si trovava l’immagine sacra)  la pie-
tra s’ìncurvò  ed i vari tentativi di raddrizzarla risultarono vani.

PORTA DELL’ANgELO: la porta di accesso alla basilica di 
San Frediano è luogo di una leggenda riguardante Santa Zita 
che, allora domestica a Palazzo Fatinelli, s’imbattè in un vian-
dante infreddolito. Per aiutarlo, la santa prese un mantello dal 
palazzo rischiando di essere scoperta dal padrone. Un angelo 
però attese la giovane nei pressi della porta, fornendole un 
mantello nuovo che  Santa Zita  potè sostituire al vecchio al 
fine di non essere scoperta.

LA QUERCiA DELLE STREgHE: situata a pochi chilometri da 
Lucca, questa enorme e secolare quercia è protagonista di 
due leggende. La prima la vede come il luogo in cui le streghe 
tenevano il sabba, la seconda è correlata alla fiaba di Pinoc-
chio. Sembra infatti che questo sia l’albero dove gli assassini 
impiccarono il burattino nel tentativo di rubargli le monete 
d’oro. Proprio qui,  Pinocchio , incontrò poi il Gatto e la Volpe 
che lo convinsero a sotterrare i denari.

LUCiDA MANSi, iL PATTO PER L’ETERNA giOViNEZZA: 
vissuta nella Lucca seicentesca, Lucida Mansi era una 

bellissima e ricca donna conosciuta in città per le sue vicis-
situdini amorose. Era talmente innamorata di sè che, in casa, 
fece posizionare una miriade di specchi per potersi guardare. 
Quando vide però la comparsa delle prime rughe e dei primi 
capelli bianchi, decise di stringere un  patto con il diavolo  al 
quale vendette la sua anima in cambio di trent’anni di gio-
vinezza. Quando il diavolo, sotto le sembianze di un ragazzo 
affascinante, tornò a riscuotere il debito (la notte del 6 agosto 
1646) Lucida tentò di ingannarlo e si arrampicò sulle scale 
della Torre delle ore nel tentativo di bloccare la campana per 
evitare che scoccasse la mezzanotte, orario in cui il diavolo 
avrebbe preso la sua anima. Il tentativo fallì e, caricata sulla  
carrozza infuocata , il diavolo condusse la bella donna nelle 
acque del  laghetto dell’Orto Botanico . Ancora oggi pare che 
immergendo la testa nel laghetto sia possibile vedere il volto 
addormentato della donna e che, nelle notti di luna piena, 
sia possibile vedere la carrozza con al suo interno la donna 
terrorizzata che sfreccia verso la sua ultima meta.

iL LABiRiNTO Di SAN MARTiNO: sul pilastro che sorregge 
il campanile della Chiesa di San Martino è scolpito un labirinto 
con la seguente incisione: “Questo è il labirinto che il cretese 
Dedalo costruì e dal quale nessuno, entratovi, potè uscirne; 
all’infuori di Teseo aiutato, per amore, dal filo di Arianna...” Il 
significato di questa incisione è enigmatico.

iL PONTE DEL DiAVOLO: a borgo a Mozzano esiste un 
ponte, famoso ormai in tutta Italia, costruito dal diavolo. Così 
infatti vuole la leggenda: il capomastro incaricato di realizzare 
l’opera, resosi conto che non sarebbe mai riuscita a finirla, si 
trovò al suo cospetto il diavolo che gli propose di stringere un 
patto. La costruzione del ponte sarebbe avvenuta in una sola 
notte, ma in cambio avrebbe preso l’anima della prima perso-
na che lo avrebbe attraversato. L’uomo accettò lo scambio ed 
insieme al prete del paese escogitò un piano:  far attraversare 
il ponte ad un cane . Inferocito, il diavolo si gettò nel fiume e 
non fece più ritorno nel paese.

leggendeleggende

ANTONIO BASSI
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Ogni anno tra fine Ottobre e inizio Novembre a Lucca si svolge il LUCCA COMiCS 
AND gAMES, la fiera del fumetto e del videogioco più famosa e più grande d’ Italia. 
Nella città in questi giorni si riuniscono appassionati e semplici curiosi provenienti da 
tutta Italia. L’intero centro di Lucca è un tripudio di colori ed allegria: migliaia di per-
sone girano per la città travestite dai loro personaggi preferiti e ogni anno vengono 
organizzati convegni, eventi e sfilate, vengono ospitati attori, cosplayer famosi e per-
sino youtubers! Potrete imbattervi nei vostri personaggi preferiti o in introvabili fumetti 
che cercavate da tempo; potrete duellare sentendovi per qualche minuto nel medioevo 
o, se preferite, perdervi nelle 
meraviglie del Japan Castle!

Se il vostro intento è quello di visitare 
uno dei prossimi Lucca Comics, vi 
raccomandiamo di prenotare con 
largo anticipo poiché in quei giorni 
anche la più sperduta stanza 
in affitto sarà molto probabilmente 
già prenotata!

crIZuNA mAS

com
ics &

gam
es

mIcHeLA BArrOcu
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Sebbene non sia dotata di un proprio scalo (l’unico presente è quello di Tassignano, troppo piccolo per 
essere utilizzato a scopo turistico), la vicinanza ai due aeroporti internazionali di Pisa e Firenze rende 
Lucca facilmente raggiungibile.
 Dall’ Aeroporto di Pisa : raggiungete la stazione ferroviaria di Pisa centrale e prendete il treno per 
Lucca (dalle 08.50 un treno ogni 30 minuti circa). In alternativa, potete optare per l’Autobus Pisa - 
Lucca che da Piazza Manin permette di raggiungere la città in circa 40 minuti.
 Dall’ Aeroporto di Firenze : raggiungete la stazione di Santa Maria Novella e prendete il treno per 
Lucca. In alternativa, l’autobus parte dalla stazione e raggiunge Lucca in 1 ora e 30 minuti circa.

La  stazione ferroviaria  di Lucca è ubicata in Piazza Ricasoli, a pochi passi dalle storiche mura e dal 
centro: ben collegata con tutta la Toscana, vi consentirà quindi di raggiungere facilmente Lucca sia 
da Pisa che da Firenze.

Gli  autobus  fermano invece in Piazzale Verdi, subito dentro Porta S.Anna: il servizio di trasporto, per 
tutto il bacino della provincia, viene effettuato da VAIBUS ( www.lucca.cttnord.it )

Il centro di Lucca è facilmente visitabile  a piedi  o, in alternativa,  in bicicletta  (in città troverete noleggi a 
Porta San Pietro, Porta Santa Maria e Porta Elisa).
Per gli spostamenti nella periferia, potrete utilizzare  VaiBus , compagnia dotata anche di un servizio LAM 
(linea ad alta mobilità).

COME 
ARRIVARE

COME
SPOSTARSI 
IN CITTà

trasporti

NeLITA SPeccHIerLA

http://www.lucca.cttnord.it
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https://drive.google.com/open?id=1REDR5Y0qXkdaOLH05NaEQLkxSrM&usp=sharing
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LE MURA: lunghe circa 4,5 km, sono interamente percorribili grazie ad un bellissimo viale alberato. Specialmente 
d’estate, le mura pullulano di turisti e di lucchesi che, immancabilmente, non si lasciano sfuggire la passeggiata sulle 
mura, un vero e proprio must di questa città. Alte 12 metri e larghe 30 m e da sempre inespugnabili, costituiscono 
il simbolo della città. Percorrendole, potrete imbattervi nei  10 baluardi , nelle 6 diverse porte e nell’Orto Botanico. 
Costituiscono il maggior esempio europeo di fortificazione moderna.

CATTEDRALE Di SAN MARTiNO: Duomo di Lucca, si trova nell’omonima piazza e presenta una facciata asimmetrica 
dovuta al fatto che, sul lato destro, la torre campanaria era già esistente. L’interno della Cattedrale è composto da tre 
navate e conserva il Monumento Funebre di  Ilaria del Carretto , realizzato da Jacopo della Quercia, il  Volto Santo , 
antico crocifisso che rappresenterebbe il vero volto di Cristo, e l’Ultima Cena del Tintoretto. Da non perdere anche la 
Madonna con il Bambino del Ghirlandaio.

BASiLiCA Di SAN FREDiANO: questa chiesa romanica è famosa soprattutto per lo splendido mosaico posto sulla 
facciata, raffigurante gli apostoli, gli angeli ed il Cristo ascendente.

ViA FiLLUNgO: strada principale del centro di Lucca, è lunga 700 metri e collega il nucleo romano della città con la 
zona dei borghi esterni alle mura. Luogo di molteplici attività commerciali, conserva ancora oggi la pavimentazione 
tipica e, percorrendola, potrete imbattervi in numerose chiese, palazzi ed attività storiche come, ad esempio, il  Caffè 
Di Simo  dove Pascoli e Puccini facevano spesso tappa (purtroppo, ad oggi, chiuso). Una parte di Via Fillungo coincide 
con l’ antico cardo romano .

PORTA SAN gERVASiO E PROTASiO: appartenente alla cinta di mura medievale, era una delle più importanti 
tra le cinque porte allora esistenti. Quando la cinta muraria fu allargata, Porta San Gervasio fu utilizzata per dare 
i segnali notturni all’interno della città, attraverso una campana. I due torrioni sono collegati tra loro da un ampio 
camminamento, mentre sulla lunetta è possibile ammirare una decorazione raffigurante la Madonna col Bambino, 
due Santi, due Angeli scopricortina ed un frammento di San Giovannino ai piedi della Vergine.

in primo piano

LUOGHI
D’INTERESSE

mArcO ruOccO
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TORRE gUiNigi: situata tra via Sant’Andrea e via 
delle Chiavi D’Oro, questa torre alta 45 metri è famosa 
per gli  alberi  situati sulla sua sommità. In cima 
alla torre, dopo aver superato 230 scalini, troverete 
infatti un giardino pensile che ospita sette piante di 
leccio. L’ingresso ha un costo di € 4 ed è gratuito per 
i bambini sotto i 6 anni.

TORRE DELLE ORE: situata in Via Fillungo, è la torre 
più alta della città. Nel 1390 ospitò un primo  orologio  
che scandiva le ore con il solo rintocco delle campane, 
mentre nel 1752 la Repubblica di Lucca commissionò 
all’orologiaio ginevrino Louis Simon la costruzione 
di un moderno meccanismo, completato due anni 
dopo con l’aiuto del lucchese Sigismondo Caturegli. 
207 scalini in legno conducono alla sommità della 
torre, dalla quale è visibile un panorama mozzafiato. 
Ingresso: 4 €.

PALAZZO PFANNER: visibile durante la passeggiata 
sulle mura, è uno dei palazzi più antichi della città ed 
ospitava, fino al 1929, un birrificio. Oggi il palazzo ed 
il suo giardino sono aperti al pubblico. Il giardino è una 
vera e propria attrazione che ospita diverse statue e 
fontane oltre ad una bellissima limonaia posta proprio 
sul lato delle mura. Palazzo Pfanner venne utilizzato 
anche come set di numerosi film italiani, come il 
Marchese del Grillo con Alberto Sordi.

MUSEO NAZiONALE ViLLA gUiNigi: questo museo 
racchiude la storia lucchese dagli etruschi al 1700 
ed è situato in uno dei più antichi palazzi della 
città. Contiene capolavori come la Croce Dipinta di 
Berlinghiero Berlinghieri, la Pietà di Matteo Civitali 
e l’Allegoria dell’Immacolata Concezione di Giorgio 
Vasari. Il costo del biglietto è di 4 €, ridotto a 2 € dai 
18 ai 25 anni e gratis per i minori di 18 anni e gli over 
65.

ViLLA BOTTiNi: unico esempio di villa presente 
all’interno delle mura urbane, è proprietà del Comune 
che spesso vi organizza eventi. La villa si trova in Via 
Elisa, in prossimità dell’antica Porta San Gervasio.

CASA NATALE Di giACOMO PUCCiNi: al  civico 9 
di Corte San Lorenzo  si trova la casa in cui nacque il 
famoso compositore lucchese, oggi aperta al pubblico 
come casa-museo. Essa sorge ai lati di una piazza 
(Piazza Cittadella) che ospita una statua di Puccini e 
contiene veri e propri cimeli di importanza mondiale, 
tra cui il pianoforte Steinway & Sons con il quale 
Puccini compose, tra le altre, la Turandot. La visita alla 
casa natale di Puccini è gratuita ogni sabato alle 12.

ORTO BOTANiCO: voluto da Maria Luisa di Borbone 
nel 1820 e situato proprio ai piedi delle mura in Via 
del Giardino Botanico, è diviso in  tre settori  (arboreto, 
montagnola e laghetto) e contiene un’importante 
scuola di botanica. Il costo del biglietto singolo è di 
4 €.

ANTONIO BASSI



 14  

Edizioni Appunti di Viaggio # 7 .  LUCCAin primo piano

PiAZZA ANFiTEATRO: la piazza, antico anfiteatro romano, fu progettata e “ricostruita” dall’architetto  Nottolini   
a partire dal 1830. L’accesso alla piazza avviene attraverso quattro piccole porte, il cui punto di intersezione è 
segnato da una mattonella posta al centro della piazza stessa. In epoca romana era in grado di ospitare diecimila 
spettatori. Oggi, costituita da case e negozi, è sicuramente una delle più belle piazze italiane.

PiAZZA SAN MiCHELE: antico foro romano, oggi ospita la maestosa  Chiesa di San Michele , la cui facciata si 
sopraeleva di 4 metri oltre il tetto ed ospita la statua dell’omonimo santo in procinto di uccidere un drago. Al dito 
della statua è posto, secondo la leggenda, un diamante visibile di notte che molti lucchesi e turisti cercano di 
ammirare.

PiAZZA NAPOLEONE: chiamata anche Piazza Grande, è la Piazza più grande di Lucca. Voluta da Elisa Bonaparte 
per valorizzare  Palazzo Ducale , l’area ospitava una volta i magazzini del sale e la Chiesa di San Pietro Maggiore. 
Al centro della Piazza è presente una statua raffigurante Maria Luisa di Borbone. Qui, ogni anno, si tiene il Lucca 
Summer Festival.

piazze

mONIcA rAgAdINI
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TORINO . pag 12

ViLLE LUCCHESi: a poca distanza da Lucca, nel Comune di Capannori, sono presenti diverse Ville che, un buon viaggiatore, 
non può di certo perdere! La più famosa è sicuramente  Villa Reale , dimora di Elisa Bonaparte, ma meritano una visita anche 
Villa Grabau, Villa Oliva, Villa Torrigiani e Villa Mansi. Circondate da una campagna da togliere il fiato, all’interno di queste ville 
troverete dei fantastici giardini con piante secolari, fontane, laghi e giochi d’acqua. Dal 2017, dentro Villa Reale, si tiene un 
festival estivo di musica jazz destinato a diventare unico a livello nazionale.

MONTECARLO: situato in cima ad un colle, questo piccolo borgo dista circa 15 km da Lucca in direzione Montecatini. La parte 
più antica risale al XIV secolo e comprende la Torre del Mastio, la Torre dell’Apparizione e quella di S. Barbara. Ogni estate, a 
Montecarlo, si tiene la rinomata  festa del vino : questo borgo è infatti pieno di cantine famose in tutta Italia!

NOZZANO: avamposto a difesa del confine con la città di Pisa, Nozzano è un borgo fortificato che merita una visita, soprattutto 
nel primo fine settimana di settembre, quando si svolge l’evento “Il Castello Rivive”, una bellissima rievocazione medievale con 
tamburi, osterie, mercati e giullari.

MEDiAVALLE DEL SERCHiO: questa area, che si trova tra le Alpi Apuane e l’Appennino Tosco-Emiliano, pullula di bellissi-
mi borghi assolutamente da visitare. Il primo, venendo da Lucca, è Borgo a Mozzano, famoso soprattutto per il  Ponte della 
Maddalena , conosciuto anche come Ponte del Diavolo. La leggenda narra che il capomastro incaricato di realizzare l’opera, 
resosi conto che non sarebbe mai riuscito a completarla, si trovò al suo cospetto il diavolo che gli propose di stringere un patto: 
la costruzione del ponte sarebbe avvenuta in una sola notte, ma in cambio avrebbe preso l’anima della prima persona che lo 
avrebbe attraversato. L’uomo accettò lo scambio ed insieme al prete del paese escogitò un piano: far attraversare il ponte ad 
un cane.
Altri borghi degni di nota sono  Bagni di Lucca , famoso centro termale frequentato già nel medioevo, e  Barga , inserita tra i 
borghi più belli d’Italia: qui potrete ammirare la Casa Pascoli ed il Teatro dei Differenti. 

gARFAgNANA: spazio verde ricco di paesaggi e vette imponenti, ha come capoluogo la famosa  Castelnuovo Garfagnana  
che, distante 40 km da Lucca, si lascia ammirare per la sua Rocca Ariostesca (Ludovico Ariosto fu luogotenente del borgo per 
conto degli Este), per il Duomo e per la graziosa Piazza San Pietro. In Garfagnana si trova anche Vagli, piccolo paese famoso 
per la sua diga e per il paese sommerso. Per quanto riguarda le escursioni ed il trekking, molto famoso è il Parco dell’Orec-
chiella.

VERSiLiA: località turistica balenare tra le più famose d’Italia, la Versilia ospita ogni anno diversi eventi, uno su tutti il  Carne-
vale di Viareggio . Caratterizzata da lunghe spiagge di sabbia fine, la Versilia racchiude diversi paesi che meritano una visita. 
Uno tra questi è sicuramente Forte dei Marmi, località dal fascino esclusivo e frequentata, almeno fino a qualche tempo fa, 
dalla “créme de la créme” proveniente dall’Italia e dall’estero.  Pietrasanta  da diversi anni è diventata ormai la capitale cultu-
rale della Versilia, con Fernando Botero che recentemente ha abbellito il centro del paese con le sue imperdibili opere. Infine  
Viareggio , con la sua passeggiata ricca di negozi, è ritrovo estivo abituale per turisti e non. Lungo la passeggiata, potrete 
imbattervi nel Caffè Margherita, frequentato nientemeno che da Giacomo Puccini.

DINTORNI
feLIx fAgArASAN

in primo piano
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I CLASSICI

food & drink

La cucina di questa piccola città del centro Italia è ricca di sapori semplici, ma può definirsi sicuramente squisita! I 
piatti lucchesi sono ricchi di cereali, legumi e verdure, di tanto in tanto accompagnati da carne. Ricorrenti nella cuci-
na di Lucca sono infatti gli sformati di verdure.
La città spicca per la sua produzione di  olio, vini e farro  e i vicini boschi sono ricchi di funghi di tutte le varietà, tra 
cui i deliziosi porcini.

Una peculiarità della cucina lucchese è l’utilizzo dei  testi , due piastre con un lungo manico per cuocere gli impasti 
direttamente sul fuoco.

Ecco le delizie che avrete il piacere di assaggiare a Lucca:

ZUPPA Di FARRO: emblema della semplicità della cucina lucchese, il farro viene cotto insieme a fagioli e cotiche di 
prosciutto, servito con un’immancabile filo di olio di oliva.
TORTA CON gLi ERBi: torta salata ripiena di erbe selvatiche come la borragine, anche se spesso vengono usate  
anche bietole o coste.
MATUFFi: polenta impiattata a strati e condita con sugo di carne, funghi e parmigiano.
TORDELLi: pasta ripiena di un impasto di carne, uova, pane ed aromi, simili ai tortelli delle altre regioni italiane.
gARMUgiA: zuppa tipica della primavera lucchese preparata con asparagi, carciofi, fave, piselli e cipollotti cotti in 
brodo, spesso con carne macinata di vitello e pancetta. La zuppa è sempre servita con crostini croccanti.
FARiNATA: zuppa di origine contadina, veniva preparata con quello che vi era a disposizione, in particolar modo 
farina di granoturco e cavolo nero. In alcune variazioni, vengono aggiunte salsiccia o lardo.
ROVELLiNE LUCCHESi: fettine di manzo impanate e fritte, cotte una seconda volta con pomodoro e capperi. Nato 
come piatto di recupero, oggi fa a tutti gli effetti parte dei piatti tipici della città.
BACCALA’ ARROSTiTO CON CECi: baccalà arrostito sulla brace, il cui contorno per eccellenza sono i ceci lessi.
CONigLiO iN UMiDO: preparato con verdure, pomodoro, olive e aromi.
NECCi: deliziose crepes di castagne servite con ripieno di ricotta, cotte nei testi.
PASiMATA: pane aromatizzato con semi d’anice che, secondo tradizione, viene benedetto nel periodo pasquale.
CASTAgNACCiO: torta bassa a base di farina di castagne, pinoli e altri aromi.

Il Buccellato ha un posto speciale nel cuore (e nello 
stomaco) di ogni lucchese che si rispetti! Il buccellatum, 
nell’antica Roma, era una corona di pane: l’odierno 
buccellato di Lucca mantiene la forma di ciambella ma 
è un pane dolce pullulante di uvetta e dal forte sentore 
di anice. Esso ha origini antichissime ed ogni pasticce-
ria e famiglia lucchese che si rispetti, custodisce una 
ricetta leggermente differente dalle altre come un pre-
zioso segreto. Si dice che esso sia nato nella pasticceria 
Taddeucci nel 1881, ma le sue origini probabilmente 
risalgono a molto tempo prima: è indubbio però che 
questa pasticceria ha reso il buccellato la sua specialità, 
rendendolo così ancora più famoso.

BucceLLATO TAddeuccI
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da non perdere

food & drink

TENUTA SAN PiETRO

Hotel & Resort

Sorge nel piccolo comune di San Pietro a Marcigliano, sulle 

romantiche colline lucchesi. Un luogo in cui natura e lusso si 

integrano piacevolmente rendendo il vostro soggiorno a dir 

poco indimenticabile! Cosa non perdere? Un bagno in piscina 

verso l’ora del tramonto con la città di Lucca in lontananza!

Via S. Pietro - S. andrea, 22-26 
S. Pietro Marcigliano (lu)

PAOLA NArdI

BUCCELLATO TADDEUCCi

Forno

Attivo in dal 1881, in questo storico forno potrete trovare il 

vero buccellato lucchese venduto in tutte le sue forme.

Da non perdere anche solo per l’arredamento interno.

Piazza San Michele, 34
lucca
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Elisa Midelio, Annalisa De Chirico

Un particolare ringraziamento a Silvia Maggioni per i loghi e per l’idea grafica.

CHI SIAMOEdizioni Appunti di Viaggio # 6 .  PARigi

Edizione Appunti di Viaggio, dopo il successo del gruppo Facebook, 
mira a fornire delle guide social dove redazione ed utenti sono i 

protagonisti principali. Questi “appunti”, redatti da 7 ragazzi acco-
munati dalla passione del viaggio, vogliono essere il nostro ringra-

ziamento per il vostro supporto.

Che gli appunti siano con voi!

VINceNZO gIANNeTTO
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staff
MATTEO PETRINI
rEDATTORE
Lucca è la mia città e, per questo, non so quanto 
possa essere in grado di valutarla oggettivamente.
Ogni tanto mi soffermo a pensare alle  mura , uniche 
in Europa e forse in tutto il mondo, e mi dico: “ma 
che fortuna essere nato a Lucca!Chissà quanti 
viaggiatori vorrebbero essere al mio posto!”.Subito 
dopo, in un momento di sana oggettività, penso che 
forse sono troppo legato alla mia terra e, perciò, tendo 
ad enfatizzarne la bellezza. Ma poi, di nuovo, cerco 
di immedesimarmi in un turista giapponese, russo, 

cinese, americano o tedesco, ed allora capisco che forse qualcosa di vero c’è: la piccola Lucca, fino 
a poco tempo fa sconosciuta ai più, è davvero uno dei posti più belli del mondo. Ancora (per fortuna) 
libera dal conformismo turistico che attanaglia altre città, Lucca rimane un’isola felice che stupisce 
chiunque la visiti. E, forse, è per questo che chi vi passa la porta nel cuore, per sempre.

MARCO RUOCCO
facebook.com/marco.ruocco.35
goccediluceblog.wordpress.com

COPERTINA

thanks to
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Giruland è dedicato a tutti coloro che amano viaggiare e ti regala il tuo Diario di 

Viaggio dove raccontare i tuoi viaggi e averli sempre con te in un “click”

www.giruland.com

Punto di incontro per chi condivide la passione dei viaggi.

www.facebook.com/groups/1625599951055048

Viaggiare lasciando fare anche un po’ al caso e un po’ meno all’organizzazione, 

vedere nell’imprevisto un’occasione e non solo una scocciatura!

www.serendipitsite.com
www.facebook.com/serendipitsite

Lost in food è un piccolo blog di food tips, food place, viaggi on the road 

sempre alla ricerca di posti particolari.

www.lostinfood.it
www.facebook.com/silvia.lostinfood

PARTNERS

thanks to

I viaggi di Liz - solo per viaggiatori seriali, con il corpo e con la mente...

consigli ed offerte di viaggio molto low ed un’ode alla mia Puglia.

www.iviaggidiliz.it
www.facebook.com/iviaggidiliz

http://www.giruland.com
https://www.facebook.com/groups/1625599951055048
http://www.serendipitsite.com
http://www.lostinfood.it
http://www.iviaggidiliz.it
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PARTNERS

Blog di viaggi e lifestyle, emozioni, racconti, consigli e curiosità 

dai luoghi che visito.

www.sonoinvacanzadaunavita.it

La pagina che parla di Lucca con immagini spettacolari che ne esaltano la 

secolare bellezza.

www.facebook.com/conoscerelucca

thanks to

Viaggi nel Tempo è un sito che nasce per raccontare le avventure e le 

esperienze di una famiglia in giro per Italia ed Europa. L’amore per la storia, 

l’archeologia e le meraviglie della natura sono le principali ispirazioni dei nostri 

viaggi tutti elaborati in maniera assolutamente autonoma per assecondare al 

massimo i nostri ritmi, le nostre passioni ed i nostri sogni.

facebook.com/viaggineltempocom
www.viaggi-nel-tempo.com

Sempre con la testa tra le nuvole e gli occhi sognanti, nel mio blog di viaggio 

potete trovare consigli pratici, foto, emozioni e ispirazioni per nuove mete.

www.saraesploratrice.it

http://www.sonoinvacanzadaunavita.it
https://www.facebook.com/conoscerelucca
http://www.viaggi-nel-tempo.com
http://www.saraesploratrice.it
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