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Redazione
Per quanto la redazione di PaesiOnLine lavori costantemente al controllo
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pertanto si declina ogni responsabilità per qualunque situazione
spiacevole o dannosa derivante dall'uso delle informazioni riportate sul
sito.
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Storia e Turismo

Lucca è capoluogo di provincia nonché sede arcivescovile, conta
poco più di 85.000 abitanti ed è situata in una breve pianura
sulla sinistra del fiume Serchio, chiusa entro la sua caratteristica
cerchia bastionata. Gode di un’ottima posizione geografica: 20
Km la separano da Pisa, 70 da Firenze, 25 da Viareggio (che è
provincia di Lucca) e circa 100 da Massa. Lucca confina con la
prvincia si Pisa, di Firenze, di Pistoia e di Massa, e occupa
,insieme con quest'ultima, l'estremità settentrionale della
Toscana. Tutto il territorio di Lucca è composta dalla pianura,
dalla montagna della Garfagnana, dalla collina Media Valle del
Serchio ed è composta dalla splendida Versilia, località marina
di eccellenza, frequentata in estate, dai toscani ma pure da tanti
stranieri e turisti provenienti da altre regioni della penisola.
L’impressione che si ha della Versilia è di un litorale meraviglioso
con il mare che si perde ad occidente, le Alpi Apuane che gli
svettano di fronte, ed una luce bianca nella quale risplendono le
Alpi coperte di marmo bianco come scrisse Gabriele
d’Annunzio nell’Alcione “e tutto è bianco”. Non tutti sanno che
proprio le sue poesie, scritte nei primi del secolo scorso,
compongono una sorta di pianta topografica, di mappa, e si
lasciano leggere non solo come una guida turistica e mitologica
della Versilia. D’Annunzio vide la Versilia nella e la fece parlare
ed esistere; egli infatti capì subito che la Versilia era un luogo
desinato ad espandersi e ad avere tanta foruna. Come tutta la
Versilia, anche Lucca, gode di un clima dolce e temperato
temperato: grazie alla vicinanza del mare alle montagne, in
estate si ha una moderata afa, mentre in inverno la grande
massa di acqua, cede il calore accumulato mitigando i rigori tipici
della stagione. Il paesaggio attorno a Lucca è di tipo variegato: si
va infatti, dalle assolate rive sabbiose, alle vaste pinete ombrose,
alle Alpi Apuane dove anche in estate può fare freddo. Questo
rende Lucca una meta turistica ideale anche dal punto di vista
climatico. Lucca vanta una struttura medioevale, anche se le sue
radici risalgono all’epoca romana: di questo ne è la prova il
bellissimo Anfiteatro eretto nel II sec. d. C., e nelle tracce delle
mura. Si costituisce nel 1119 come libero Comune, conobbe il
massimo splendore tra i secc. XII e XIII, grazie anche alla
fabbricazione e al commercio della seta. Dopo un periodo di
sottomissioni, la città acquisì indipendenza nel 1369 quando si
costituì come Repubblica oligarchica. Nel 1805 Napoleone
Bonaparte la consegnò in principato alla sorella Elisa. In seguito
passò sotto il dominio dei Borbone. La città oggi vive
prevalentemente di turismo, cultura e artigianato: numerose
sono le strutture ricettive e i luoghi di interesse che ospitano il
turista in questa bellissima città. Cap: 55100Prefisso
Telefonico: 0583Altezza: 19 m s.l.m.
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Da Visitare

Lucca comprende molti luoghi di notevole interesse, tra questi
sicuramente il Duomo è tra i più importanti da visitare. Dedicato
a S. Martino fu eretto in forme romaniche tra l’XI e il XIII secolo.
La facciata romanica è opera di Guidetto da Como comprende
inoltre bellissime decorazioni di Nicola Pisano. All’interno è di
forme gotiche con un importante pulpito di Matteo Civitali (1489);
sull’altare della sagrestia troviamo una pala con “Madonna e
Santi” del Ghirlandaio e aiuti; al centro si trova la tomba di Ilaria
del Carretto capolavoro di Iacopo della Quercia (1408). La
Piazza di S. Michele è il pittoresco centro della vita cittadina, è
occupata in gran parte dalla chiesa di S. Michele al Foro,
bellissimo esempio di architettura pisano – lucchese. Da notare
al suo interno, la terracotta smaltata di Andrea della Robbia e la
bella tavola con 4 Santi di Filippino Lippi.S. Frediano fu eretta
nel 1112 – 47 ed ha un impianto semplice con una nobile
facciata. L’interno è armonioso e comprende affreschi di A.
Aspertini (Madonna e Santi); la cappella sinistra custodisce i
rilievi di Iacopo della Quercia. In corrispondenza della piazza S.
Frediano è l’anfiteatro Romano del II sec. d. C. di cui è visibile
l’originaria planimetria. Palazzo Mansi in via Galli Tassi, è un
edificio seicentesco con loggia sul cortile e sede della
Pinacoteca Nazionale che contiene numerosi capolavori di
artisti italiani e stranieri come il Beccafumi, il Bronzino, Pontormo,
veronese e Domenichino.Se vi trovate a Lucca nei mesi di aprile
e maggio, potrete assistere alla Sagra musicale Lucchese;
l’Estate musicale Lucchese invece si svolge tra giugno e
settembre; sempre nei mesi estivi il Festival Internazionale delle
Ville Lucchesi . Raccomandiamo inoltre il giro delle mura che
formano un anello alberato attorno alla città. Segnaliamo inoltre
il Lucca Summer Festival che si svolge nel mese di luglio.
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Monumenti ed edifici storici

Rank: 1/68

Duomo
Monumenti ed edifici storici

Il Duomo di Lucca, consacrato a San Martino, è situato nella
piazza dedicata al Santo, al centro della città toscana. Fondato
da San Frediano nel VI secolo, il duomo fu completamente
ricostruito nel 1060 per volere del vescovo Anselmo da Baggio. Il
suo aspetto attuale, in stile gotico con cinque navate, è dovuto
ai rifacimenti risalenti al XIII e XIV secolo e terminati nel 1390.
San Martino ottenne il titolo di chiesa cattedrale, che spettava a
Santa Reparata, nel VIII secolo, quando i carolingi presero il
posto dei longobardi. Proprio allora furono traslate qui, da
Populonia, le reliquie di San Regolo. I capolavori della chiesa,
che non possono assolutamente essere tralasciati durante una
visita a Lucca, sono il portico esterno e la Deposizione di
Nicola Pisano.
Indirizzo: Piazza San Martino

La Torre Guinigi
Monumenti ed edifici storici

Via Sant'Andrea angolo via delle Chiavi D'Oro, è posta quì l'alta
torre di difesa sulla cui sommità spicca una corona di cinque lecci
secolare in un giardino pensile di singolare bellezza e originalità.
Simbolo della città, la si può visitare da novembre a febbraio
dalle ore 9 alle ore 17:30 e da marzo a settembre dalle ore 9 alle
ore 20 il mese di ottobre dalle ore 10 alle ore 18. L'ingresso è a
pagamento di un biglietto del costo di euro 3,50. Voluta dalla
famiglia Guinigi un tempo ricchi mercanti Lucchesi edificata nella
seconda metà del XIV secolo a fianco di un palazzo in cotto è
passata di proprietà insieme a quest'ultimo al Comune di Lucca.
Esempio di architettura gotica è alta 45 metri e si raggiunge la
sommità tramite 25 rampe di scale e 225 gradini.
Rank: 2/68
Indirizzo: Via S. Andrea, 55100 Lucca

Antiche mura
Monumenti ed edifici storici

Le antiche mura di Lucca sono il simbolo di questa
stupefacente città toscana. Famose in tutto il mondo per il loro
valore artistico – monumentale e storico, la loro costruzione
risale al periodo a cavallo tra il ‘500 ed il ’600, quindi in pieno
Rinascimento. Le mura che circondano completamente Lucca
sono alte dodici metri e si sviluppano per più di quattro
chilometri. Si va così a costituire un grande parco urbano,
grazie anche alla presenza di alberi secolari. Una volta che le
antiche mura di Lucca hanno perso la loro funzione difensiva
sono state convertite ad uso civile dall’800, quando le cortine
furono trasformate nell’ombreggiato passeggio cittadino
attuale. Questo spazio aperto viene ampiamente fruttato dai
cittadini per passare il tempo libero e fare delle passeggiate.
Inoltre, questo che è il maggior esempio di fortificazione moderna
in Europa, attira moltissimi turisti da tutti il mondo, che
rimangono affascinati dalla bellezza della città e dalle antiche
mura che sono un vero e proprio monumento che fa da cornice
a moltissime manifestazioni durante tutto l’anno.
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Chiesa di San Michele

Palazzo Pfanner

Monumenti ed edifici storici

Monumenti ed edifici storici

La Chiesa di San Michele è situata sull'area dell'antico Foro
Romano, ed è stata in ogni tempo il centro della città, luogo di
incontri e di scambi commerciali. Addirittura nel periodo
comunale, fino al 1370, vi si riuniva il Consiglio Maggiore,
massimo organo legislativo di Lucca. Menzionata per la prima
volta nel 795 con la denominazione ad foro, la chiesa attuale è
stata costruita a partire dal 1070 per volere di papa Alessandro II.
I lavori si sono protratti in epoche successive ed hanno
caratterizzato un'opera architettonica con stili diversi fra loro. La
chiesa ha tre navate, transetto ed abside semicircolare; sul
transetto meridionale dell´edificio si innalza il campanile costruito
a partire dal XII secolo. Le antiche cronache lucchesi riportano a
questo proposito un particolare curioso: l' ultimo piano del
campanile venne abbattuto sotto la signoria (1364-1368) di
Giovanni dell'Agnello doge di Pisa, o perché più alto della torre
dell'Augusta che serviva a scambiare segnali con i pisani
attraverso il monte di San Giuliano, o perchè il suono delle
campane giungeva fino a Pisa! L'esterno della chiesa è
caratterizzato da un'altissima facciata che emerge isolata sopra il
tetto ed è ricca di sculture e di intarsi, molti dei quali vennero
rifatti nel XIX secolo. Spicca la statua dell'arcangelo San Michele,
che è collocata nella parte più alta della chiesa e raggiunge i 4
metri di altezza. Per renderla stabile di fronte alle folate di vento
venne impiegata una grande quantità di materiale ferroso. La
leggenda vuole che nell'anello posto al dito dell'angelo sia
incastonato un diamante di enormi dimensioni e di sera, da un
preciso punto della piazza, è possibile scorgerne il luccichio. Tra
le opere conservate all´interno vanno segnalate la Madonna col
Bambino, terracotta smaltata di Luca della Robbia, e la tavola
raffigurante Quattro Santi di Filippino Lippi. Indirizzo Piazza San
Michele, Centro storico Orario dalle ore 07,40 alle ore 12,00 dalle
ore 15,00 alle ore 18,00

Si trova in via degli Asili, 33 all'interno del centro storico
lucchese tra Porta Sant'Anna e Porta San Donato, lo si scorge
durante una passeggiata sulle mura e colpisce sopratutto il suo
giardino ordinato con siepi, piante da frutto specie agrumi, statue
e giochi d'acqua, l'edificio barocco cui si può far visita sia
internamente che esternamente al già descritto giardino
all'italiana fu location di film per la tv e del flim con Alberto Sordi
"Il Marchese del Grillo".

Rank: 5/68
Indirizzo: Piazza San Michele, Lucca

Rank: 6/68
Indirizzo: Via degli Asili, 33, 55100 Lucca LU

Torre dell' Orologio
Monumenti ed edifici storici

E' la torre più alta di Lucca di architettura medievale è
appartenuta negli anni a varie famiglie tra le quali i Quartigiani e i
Diversi, passando poi di proprietà al comune. L'orologio alla
sommità fu installato nel 1392 da un artigiano Lucchese, è
ancora oggi visitabile il meccanismo a carica manuale, poi nel
1754 venne installato un orologio con quadrante più moderno, il
meccanismo fu installato da Louis Simon orologiaio di Ginevra le
campane sono opera del fonditore lucchese stefano Filippi. Ogni
ora è scandita dalla campana più grande mentre i quarti dalle più
piccole. E' possibile salire sulla sommità sia per vedere il
meccanismo dell'orologio che per vedere una panoramica di
lucca a 360° salendo i 207 scalini in legno.
Rank: 10/68
Indirizzo: Via Fillungo

s. michele
Monumenti ed edifici storici

Forse la cosa più bella è la facciata con l'angelo bianco che si
staglia nel cielo azzurro, un messaggio della terra al cielo.
Rank: 15/68
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Il Duomo
Monumenti ed edifici storici

Il Duomo di Lucca, intitolato a San Martino, è stato fondato
(secondo la tradizione) da San Frediano nel VI sec. La sua
facciata si ispira a quella del Duomo di Pisa ma è stata arricchita
da elementi autonomi e particolari legati allo stile Romanico
lucchese per opera di Guidetto da Como nel 1204. All'interno
della chiesa e vicino alla sacrestia si trova il "Monumento
funebre a Ilaria del Carretto", realizzato dallo scultore Jacopo
della Quercia. Al centro della navata sinistra è visibile, inoltre, il
cosiddetto "tempietto del Volto Santo", costruzione
quattrocentesca che contiene al suo interno il celebre "Volto
Santo di Lucca", ossia il crocifisso ligneo eseguito tra l'XI e il XIII
sec. Nella lunetta e nell'architrave dell'ingresso alla navata
sinistra fu infine collocata la straordinaria "Deposizione" di
Nicola Pisano, una delle opere più all'avanguardia del tempo.
Rank: 18/68
Indirizzo: Piazza Antelminelli, Lucca

La Chiesa di San Frediano
Monumenti ed edifici storici

Situata sulla via Fillungo, poco lontano da Piazza Anfiteatro è
una basilica costruita nel XII secolo dedicata al vescovo di Lucca
del VI secolo. Sul frontone esterno un grande mosaico a fondo
oro la caratterizza e la impreziosisce forte richiamo all' arte
bizantina rappresenta l'ascensione di Gesù al cielo ad opera
della scuola dei berlinghieri secolo XIII. All'interno la bellissima
fonte battesimale del XII secolo riccamente decorata a
bassorilievo, nella teca della Cappella Fatinelli sono conservate
le spoglie di Santa Zita venerata in città e cui è dedicata una
festa in Piazza che raduna moltissimi fedeli. Da segnalare il
polittico in marmo e le lastre tombali di Jacopo della Quercia.
Rank: 17/68
Indirizzo: San Frediano basilica

Musei
Museo Lu.C.C.A
Musei

Il L.u.c.c.a. Museum è un luogo che è riuscito in pochi anni a fare
del Museo un brand. Mostre periodiche, non molto grande ma
curato. La struttura risulta posizionata nel centro storico, quindi
facilmente raggiungibile anche dalla stazione. All'interno
ristorante di Novelle Cuscinetti, aperto sia per pranzo che cena.
Rank: 12/68
Indirizzo: Via della Fratta, 36, 55100 Lucca LU

Museo del Castagno
Musei

Definire quello del Castagno un Museo potrebbe rivelarsi, in un
certo senso, un'operazione troppo limitativa, perchè non terrebbe
conto di tutto il fascino e, perchè no, anche dell'atmosfera
magica che esso in realtà ricopre... Nato per iniziativa di un
gruppo di paesani di Colognara (piccola località resa grande,
oltre che dalla sua bellezza, anche dal regista Spike Lee che qui
vi girò il film "Miracolo a Sant'Anna") che si erano riuniti con
l'intento di mettere insieme gli oggetti, gli strumenti e gli attrezzi
più disparati appartenuti alla civiltà contadina del luogo, dal 1978
ad oggi questo luogo ha attirato anno dopo anno sempre più
persone e visitatori, curiosi di vedere e conoscere più da vicino
quella che era la realtà lavorativa e produttiva di un tempo ormai
lontano. E così, allestito in una location di invidiabile bellezza
tipicamente medievale, sorge il Museo del Castagno, o meglio
"... non il solito museo, ma un insieme di luoghi, ambienti, reperti
che, disposti opportunamente, lasciano nel visitatore una
profonda sensazione di serietà espositiva e di suggestiva
bellezza...". Il museo si trova a pochi chilometri da Lucca nella
località di Colognara, ed è aperto tutti i giorni festivi (tranne che
nel periodo invernale) dalle ore 15:00 alle ore 17:30; mentre è
visitabile tutti i giorni dell'anno su prenotazione. Per maggiori
informazioni: telefono +39.328.57.22.956email:
info@museodelcastagno.itsito web: www.museodelcastagno.it
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Rank: 22/68

10,30 - 13,00; 15,00-18,45 Per ulteriori informazioni e prenotazioni tel.
0583 766147
Rank: 23/68
Indirizzo: Località Caprona, Barga

Pinacoteca Nazionale di Palazzo Mansi
Musei

La Pinacoteca Nazionale di Palazzo Mansi ospita capolavori
pittorici che spaziano in tutti gli stili e le scuole pittoriche dal
Trecento all’Ottocento. La Pinacoteca Nazionale della città di
Lucca ha sede nello storico Palazzo Mansi, costruito a cavallo
tra il XVI e il XVII secolo, che conserva ancora i preziosi arredi
d’epoca, tessuti e paramenti antichi. Tra le tele più significative
basti citare il Ritratto di Alessandro de’ Medici del Pontormo e il
Ritratto di Senatore veneto del Tintoretto. Biglietto: Euro 4.
Orario: da martedì a sabato 8.30-19, domenica 8.30-13. Come
arrivare: la Pinacoteca si trova nel centro storico di Lucca,
all’interno delle antiche mura.

Museo di Casa Pascoli

Rank: 24/68
Indirizzo: via Gallitassi 43

Musei

Una casa che alle spalle ha l'edera dai capi fioriti, la piazzetta
d'ingresso e la cappella, con l'urna scolpita dal Bistolfi dove
riposano il Poeta e la sorella Maria. Una villa con il giardino,
l'orto, il vigneto, la limonaia scherzosamente denominata il
“Colosseo“, l'altana con curiose bifore, due campane e l'arnia per
le api. Di là si vede Barga, si percepisce la sua “ora“, si colgono il
respiro dell'Appennino e il significato, della scelta di chi cercava,
in un paesaggio come questo, sostegno e ispirazione per
coltivare la religione della poesia. La presenza di Giovanni
Pascoli, benché invisibile, è qui ovunque avvertibile. Ricordi e
presenze così presenta i due piani abilitati: «Il primo piano si
compone di un arioso ingresso è, a sinistra di esso, della cucina,
del salotto da pranzo e da un'altra stanzetta attigua, ex studiolo
di Mariù, attualmente sede dell'archivio, contenente i
manoscritti autografi del Poeta, materiale che assomma a oltre
61.000 documenti. Il secondo piano si compone di una grande
sala, ovvero lo studio del Poeta, di due salette più grandi, adibite
a biblioteca e di un salotto da cui si accede ad una terrazza
coperta, la cosiddetta “Altana“, da cui si gode una bellissima e
ariosa vista panoramica, e da tre camere da letto, una delle
quali - la stanza di Bologna - destinata agli ospiti …» La villa subì
nel tempo numerosi restauri senza tuttavia perdere le
caratteristiche primitive. Le stanze più integre risultano la
cucina, la sala da pranzo e le camere da letto, del Poeta e di
Maria. La cucina è la stanza di maggior fascino perché consente
di respirarvi il clima di quando la famiglia era sacra e intorno al
focolare, ci si riuniva come ad un rito. Gli arredi e gli oggetti
indispensabili perché a grandi e piccoli non mancassero l'acqua,
il fuoco, il riposo, e di che sostenersi ci sono tutti: i fornelli,
l'acquaio, il tavolo, le sedie di legno col fondo di paglia, la brocca,
la secchia, il paiolo, i testi per i necci, la leccarda per gli arrosti, le
molle, le pentole, il caldano, gli scaldini e, sulle pareti, i “rami“
lucenti. La casa Museo è aperta al pubblico tutti i giorni
escluso il lunedì e il martedì mattina Orario dal 1 ottobre al 31
marzo: Mart 14.00 - 17.15 Merc.-Dom. 9.30 - 13.00 14.30 17.15 Dal 1 aprile al 30 settembre Mart 15,30-18,45 Merc.-Dom.
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Piazza dell'Anfiteatro
Vie, Piazze e Quartieri

Piazza dell'Anfiteatro è uno dei luoghi simbolo di Lucca, oltre
che, probabilmente, lo scorcio più bello e suggestivo di tutta
la città. Sorge nel luogo esatto in cui un tempo si trovava l'antico
anfiteatro romano, risalente al II secolo d.c. e di cui ancora oggi
la piazza conserva la tradizionale forma ellittica. Durante il
Medioevo, Piazza dell'Anfiteatro era il punto d'incontro
privilegiato della società lucchese. Qui infatti si svolgevano
sistematicamente le riunioni dei cittadini, sempre qui sorgevano
edifici di notevole importanza sociale come ad esempio il
deposito del sale e la polveriera. Nel 1830, su progetto
dell'architetto lucchese Lorenzo Nottolini, la piazza assume
l'attuale struttura, con la demolizione delle piccole strutture che
fino a quel momento si trovavano al centro della stessa e la
ristrutturazione degli edifici che sorgevano lungo il perimetro. Da
quel momento e fino alla prima metà del Novecento, Piazza
dell'Anfiteatro divenne la sede del mercato cittadino. Oggi la
piazza rimane un centralissimo punto di ritrovo, con moltissimi
negozi e bar ricavati all'interno di antichi locali. Si accede a
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a Piazza dell'Anfiteatro attraverso quattro archi collocati in punti diversi.
Rank: 7/68
Indirizzo: Piazza dell'Anfiteatro

commissione di Maria Luisa di Borbone, nominata proprio in quegli anni
duchessa di Lucca. La statua raffigurante Napoleone venne sostituita, nel
1843, da una realizzata in onore della stessa Maria Luisa di Borbone ed
ancora oggi presente. Il monumento però che più di ogni altro
contraddistingue Piazza Napoleone è lo splendido Palazzo Ducale.
Costruito nel XV secolo sulle ceneri della monumentale Fortezza
Augusta, enorme residenza personale di Castruccio Castracani, antico
signore della città, e rasa al suolo alla morte dello stesso. Oggi il Palazzo
Ducale è la sede della Provincia di Lucca, e per questo motivo è anche
conosciuto con il nome di Palazzo Pubblico.
Rank: 32/68
Indirizzo: Piazza Napoleone

Via del Fosso
Vie, Piazze e Quartieri

Via del Fosso è una caratteristica via che traccia in due la parte
orientale del centro storico della città di Lucca, partendo da
Piazza Varanini, a nord, ed arrivando fino a Via della Rosa, a
sud. Il suo nome deriva dal fossato (Fosso appunto) che scorre
adiacente all'attuale via e che un tempo fungeva come
protezione delle mura che cingevano la città. Passeggiare lungo
Via del Fosso permette di respirare il vero spirito della città
Lucca, ma anche di visitare alcuni luoghi di grandissimo
interesse. Prima fra tutti la cinquecentesca Villa Buonvisi, con il
suo splendido girardino rettangolare, la loggia e le sale finemente
decorate. Dinnanzi alla Villa si trova la piccola Chiesa della SS.
Trinità, risalente al 1589, mentre a pochi metri di distanza sorge
la Porta dei SS. Gervasio e Protasio, una delle tante porte
duecentesche che permettevano di accedere al nucleo centrale e
più antico di Lucca.
Rank: 25/68
Indirizzo: Via del Fosso

Piazza Napoleone
Vie, Piazze e Quartieri

Se Piazza dell'Anfiteatro è la più suggestiva in assoluto di tutta
Lucca, Piazza Napoleone è senza dubbio la più importante. A
conferma della sua centralità nella vita sociale cittadina, i
lucchesi la identificano spesso e volentieri anche soltanto con il
nome di Piazza Grande. Le sue origini risalgono al 1806,
quando, con la città invasa dalle truppe napoleoniche, venne
realizzata su volere di Elisa Bonaparte Baciocchi, sorella
dell'imperatore francese Napoleone Bonaparte. Proprio a
Napoleone venne intitolata la piazza e dedicata una statua eretta
al centro della stessa. In seguito al Congresso di Vienna del
1815, e alla liberazione della città di Lucca dalle truppe francesi,
venne ristrutturata dall'architetto Lorenzo Nottolini su
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Altro
Lucca e le sue leggende
Altro

La città di Lucca, oltre che per il suo incantevole centro storico,
le sue torri e le sue splendide chiese, è famosa anche per le
numerose leggende che nel corso dei secoli si sono sviluppate
all'interno dei suoi confini. Molte di queste hanno come
protagonista il diavolo. La prima che viene in mente è senza
dubbio quella legata al nome di Lucida Mansi, nobildonna del
XVII secolo che promise l'anima al demonio in cambio di
trent'anni di eterna giovinezza. Allo scadere del loro accordo, si
narra che il diavolo la caricò sul suo carro infuocato e la fece
annegare all'interno del laghetto dell'Orto Botanico di Lucca.
Ancora oggi, la leggenda vuole che sporgendosi sul laghetto
dell'Orto Botanico si possa intravedere il volto addormentato
della donna. Un'altra leggenda davvero suggestiva è quella
legata alla Madonna del sasso. Si racconta infatti che un
soldato, in seguito ad una partita persa ai dadi, lanciò un sasso
verso un ritratto della Madonna con il bambin Gesù conservata
nei pressi della Chiesa di Sant'Agostino. La Madonna, secondo
sempre la leggenda, fece appena in tempo a spostare il bambino
da un braccio all'altro, rimanendo ferita però ad una spalla e
cominciando a sanguinare in quello stesso istante. Il suo sangue
generò una voragine sul pavimento che risucchiò il soldato,
diventanto per tutti la "porta dell'inferno". Ancora oggi,
all'interno della piccola cappella della Madonna del sasso della
Chiesa di Sant'Agostino, si notano sul pavimento i segni di
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questa stessa voragine richiusa nel tempo. Altre leggende legate alla
città di Lucca sono quelle relative a San Frediano, vescovo di Lucca nel
VI secolo d.c., che per intercessione divina deviò il fiume Serchio
evitando che la città venisse sommersa dalle acque di quest'ultimo.
Chiudiamo con il Ponte della Maddalena di Borgo a Mozzano, chiamato
comunemente "il ponte del diavolo" per la sua forma singolare e per
una leggenda secondo la quale il capo dei lavori di costruzione del ponte
fece un patto con il demonio per finire il ponte nei tempi prestabiliti.
Rank: 21/68

Cucina e vini
Consigli Utili
Cucina e vini

La gastronomia lucchese vanta origini rustiche e contadine ed è
per questo che la si definisce cucina povera anche se povera in
realtà non è. Parte preponderante nella cucina lucchese spetta al
maiale che costituiva la principale risorsa dell'agricoltore che
poteva allevare l'animale alimentandolo con ogni sorta di cibo (in
gran parte lo scarto dell'alimentazione). Tra i piatti tipici
troviamo il minestrone a base di farro, la bruschetta, la zuppa
alla frantoiana, l'agnello con le olive, i formaggi, il lardo di
colonnata, la rosticciana di porco, i tortelli, il biroldo. Tra i dolci
abbiamo il buccellato, tipico dolce lucchese a forma di ciambella
che ha origini romane, o il castagnaccio, una torta di farina di
castagne, e i "necci" antenati rustici delle crepes cucinati
anch'essi con la farina di castagne. L'olio di Lucca è una qualità
superiore di olio extra vergine di oliva, unico al mondo per la
perfezione del sapore e dell'aroma. Le olive utilizzate per la
produzione di olio in lucchesia appartengo alla qualità "frantoio"
ed ha quindi un sapore gradevole, delicato e dolce. I vini D.O.C.
di Montecarlo e delle Colline Lucchesi, la "biadina", classico
liquore di Lucca, che che si ottiene raccogliendo e mescolando
con gusto i fondi di liquore rimasti in altre bottiglie e il Vin Santo
che viene commercializzato dal 1° Novembre del terzo anno
successivo a quello di produzione, sono solo alcuni dei vini tipici
di questa zona.

Fiere
Lucca Comics and Games
Fiere

Incontrare Mazinga sulle mura di Lucca, gustarsi un bicchiere di
vino con Iron Man... e domandarsi incuriositi come può Darth
Vader bersi un caffè con quell'ingombrante casco nero che lo
contraddistingue fra le armate dell'Impero. Lucca Comics and
Games permette di tuffarsi nella fantasia dei fumetti e dei
videogiochi per un intero weekend fra cosplayers, eventi,
banchetti e concerti. Un appuntamento famoso in tutta Italia.
Rank: 3/68
Indirizzo: Piazza San Romano - Ex Caserma Lorenzini - 55100 Lucca

La ricetta della zuppa di farro alla
Lucchese
Cucina e vini

La ricetta è per quattro persone: mettere a cuocere in acqua
salata 250 grammi di fagioli borlotti, con salvia, aglio e cotenna di
maiale; preparare a parte un soffritto con olio cipolla, carote
sedano, pomodoro, sale e pepe. Unire il tutto e quado i fagioli
sono cotti, versare 250 grammi di farro precedentemente lavato e
ammolato per circa un ora. Dunque lasciar cuocere per un ora.
Questa è la ricetta tipica di una delle zuppe più famose di Lucca,
davvero deliziosa e genuina, un sapore immancabile da non
lasciarsi sfuggire durante una visita in questi luoghi. Numerose le
attività nel centro storico e nei dintorni, dove gustare la famosa
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zuppa.
Rank: 9/68

Bar e caffè
Antica Locanda dell'Angelo
Bar e caffè

Ristoranti
Cucina e vini

Lucca ha una grande isola pedonale e tante piazze nel centro
città, dove si trovano ristoranti con tavoli all'aperto, alcuni con
vista su chiese o altre cose belle di questo splendido luogo. Oltre
a mangiare bene a prezzi tutto sommato contenuti, vi potete
rilassare e godere lo spettacolo che Lucca offre.
Rank: 14/68

Dal 1414 L’antichissima “Locanda dell’Angelo”, un tempo
“Hostaria dell’Angelo”, ha ereditato questo nome dal Convento
dedicato a San Michele Arcangelo. Resta il dubbio se si tratta di
quello fondato nel 764 da Teutprand e da sua moglie
Gumpranda, due ricchi mercanti che avevano dotato con un
munifico lascito la vicina Chiesa di S. Michele, oppure di quello
fondato da Aliprando all’inizio del 10° secolo. Una edicola
cinquecentesca, legata al nome di Baldassare Guinigi, con un
dipinto restaurato nell’ottocento da Eusebio Puccioni, ha ripreso
un’antica presenza religiosa nella Corte dell’Angelo. Le notizie
più antiche dell’”Hostaria dell’Angelo” sino ad oggi rinvenute, ci
narrano che alla data del 1° gennaio 1414 era Oste dell’”Angelo”
Giuliano di Nicolao, il quale disponeva di sette letti ubicati nelle
sei camere delle quali ci è pervenuta la disposizione in una
pregevole e rara piantina cinquecentesca. Le camere della
Locanda erano poste al primo piano dello stabile che si
affacciava da un lato sulla Via Pescheria e dall’altro lato sulla
Corte dell’Angelo. Il Ristorante era al piano terra e, nel
sotterraneo, c’era la Cantina che gli Inventari del ‘700 ci
descrivono ben fornita di capaci botti di vino rosso e bianco delle
vicine colline. Sulla Corte dell’Angelo si affacciava lo Stallaggio
per i cavalli e le diligenze dei clienti. Vicina alla Piazza San
Michele, che è posta al centro di Lucca nell’area dell’antico
“foro”, la “Locanda dell’Angelo” ha richiamato sempre, attraverso
i secoli, un gran numero di mercanti italiani e stranieri venuti a
Lucca per acquistare i drappi delle sue sete famose in tutta
l’Europa. Erano numerosi anche i commercianti ed i rivenditori
del circondario, venuti per concludere affari nel vicino mercato
delle granaglie in Piazza San Michele, in quello delle erbe in
Piazza XX Settembre, ed in quello del Pesce nella corte
omonima. Una garanzia per gli ospiti della “Locanda dell’Angelo”
è stato per oltre tre secoli, il nome prestigioso della ricchissima
famiglia dei Guinigi. Essi, verso la metà del 1500, diventarono
proprietari della “Locanda dell’Angelo” e di altre tre locande,
complete di ristoro e stallaggio, ubicate rispettivamente a
Viareggio, a Borgo a Mozzano e sull’Altopiano delle Pizzorne. Ai
Guinigi sono poi seguiti i Dovichi e i Federighi. Negli anni trenta
venne decisa la demolizione pressoché completa di tutto il
complesso edilizio compreso fra Via Roma e Piazza XX
Settembre, ma l’antica “Locanda dell’Angelo” è sopravvissuta alla
distruzione. Ha continuato la sua attività e, dopo un oculato
ripristino effettuato negli anni 80 a cura del Comune di Lucca che
ne era proprietario, è tornata ad accogliere come un tempo, gli
amanti della sua antica cucina, provenienti dall’Estero, dalle varie
città d’Italia e dai paesi piccoli e grandi che circondano Lucca.
Rank: 27/68

Itinerari e escursioni
Lucca dentro
Itinerari e escursioni

Lucca "drentro", così viene chiamata dai cittadini la zona
compresa all'interno delle mura. L'itinerario che propongo per
farsi un' idea di questa bellissima città d' arte è questo: In auto:
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si parcheggia all'esterno delle mura perchè all'interno è zona a traffico
limitato alla circolazione dei residenti o mezzi autorizzati. consiglio di
sostare nei parcheggi a pagamento delle tagliate sulla circonvallazione
esterna delle mura accanto a Porta San Donato oppure entrando da
porta Sant'Anna indicazioni per parcheggio a pagamento caserma
Lorenzini. A piedi: Da piazzale Verdi antistante Porta S. Anna, si
procede per Via San Paolino dove un tempo c' era la sede della
manifattura tabacchi e si arriva fino alla piazzetta a sinistra dove è posta
la statua di Giacomo Puccini in bronzo, eseguita da Vito Tongiani
scultore e pittore contemporaneo. Sulla stessa Piazzetta, chiamata corte
S. Lorenzo, la casa natale del compositore sede della Fondazione
Puccini. Per via di Poggio o comunque proseguendo su Via S. Paolino, si
ha subito lo scorcio su Piazza S. Michele in foro, dove in passato ha
avuto sede il Comune oltre ad essere stato luogo di Scambio merci; Al
centro vi è posta la statua del Burlamacchi opera del Cambi. Attualmente
delimitato da catene il Foro ospita nei mesi di settembre e nel periodo
Natalizio il mercatino dell'artigianato. La statua dell'Arcangelo Michele è
posta sulla Sommità della Chiesa dalla bianca facciata calcarea. All'
intersezione tra la Piazza S. Michele e la Via V.Veneto, il Palazzo
Pretorio. Incamminandosi per la Via Veneto si giunge in Piazza
Napoleone, detta anche Piazza Grande, dove si trova il Palazzo Ducale,
attualmente sede della Provincia;Ex parcheggio; adesso trova tutto il suo
splendore nella ristrutturata pavimentazione, spaziosa e fruibile. Presta il
suo spazio alle manifestazioni musicali estive del Summer festival, oltre
ad altre manifestazioni e a Natale si trasforma in pista di ghiaccio.
Limitrofa, la Piazza dove ha sede il Teatro Comunale del Giglio . Dalla
piazza del Teatro si scorge un piccolo vicolo, conduce a Piazza San
Giovanni, sorta sulle rovine di un edificio e di un cinerario romano,
splendida anteprima alla vista del Duomo di San Martino, sito nella
Piazza a questa prospiciente. è in questo luogo che si può far visita al
monumento di Ilaria del Carreto capolavoro di J. della Quercia e al
tempietto del Volto Santo opera lignea al centro delle celebrazioni nel
giorno di Santa Croce (14 settembre) . consiglio di tornare sulla Piazza
San Giovanni per raggiungere Piazza S. Giusto è da qui che transitando
su Via Cenami si giunge su Via Fillungo. Animata da eleganti negozi,
mostra costante presenza di dimore storiche, nobiliari, simbolo
rappresentativo della città. Si incontrano nel cammino, tra gli altri, la
Torre delle Ore, la Piazza Anfiteatro( di forma ellittica chiusa,edificata sui
resti dell' antico anfiteatro, qui vive ed ha lo studio il pittore Possenti) la
Chiesa di San Frediano con il bellissimo mosaico sulla facciata e
all'interno la cappella di Santa Zita. Merita attenzione lo storico negozio di
fotografie della Piazza. In bici: terminata la Via Fillungo si giunge in
Piazza Santa Maria dove si possono noleggiare le biciclette, utilissime
per un giro sulle mura (attenzione a non sporgersi, sono pericolosissime)
lunghe circa 4 chilometri con le sue porte, i suoi baluardi, i giardini , la
splendida vista sulla città , sull'orto botanico e dei i resti di quelle più
antiche, perchè si sono succeduti nel tempo numerosi interventi di
ricostruzione. La visita a Lucca è consigliata tutto l'anno. Lucca Eventi:
Summerfestival: luglio Settembre Lucchese: Settembre. Comics &games:
novembre. Murabilia mura in fiore: settembre. Lucca in musica :giugno.
Santa Zita: aprile. Mercatini di Natale: dicembre. Mercatino Antiquariato:
ogni terza domenica del mese e sabato precedente.
Rank: 4/68
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Una giornata a Lucca
Itinerari e escursioni

La città di Lucca si trova in Toscana, nel centro d'Italia, in una
pianura fertile e verde. Famosa per le sue mura rinascimentali
che hanno mantenuto invariata la sua grandezza e contornate
dalle torri maestose, messe a guardia della città. Appena si
raggiunge la città si notano subito i vari tipi di vegetazione che
abbracciano le mura da ogni parte. Visitai la città a piedi perché
mi piace soffermarmi a lungo sui particolari architettonici dei
monumenti del posto, dei portoni decorativi in pietra, le piazze
soleggiate, ma comunque i locali offrono visite guidate per
conoscere la storia, oppure si può tranquillamente circolare in
bicicletta. Al centro della città si trova la Chiesa di San Michele
in Foro, tutta costruita in marmo e dedicata a San Michele
Arcangelo. Costruita in stile romanico con grandi statue e mirabili
intarsi sulla facciata, mentre sulla cima della chiesa è posizionata
la statua di San Michele attorniato da due angeli. Si dice che uno
degli angeli avesse un grosso diamante al dito messogli come
pegno da un pellegrino. La Torre Guinigi è la torre più bella e
importante di Lucca, anche perché è l'unica ancora intatta
all'interno delle mura. Ha la particolarità di possedere un
bellissimo giardino pensile situato sul tetto, con una grande
quercia su un lato. Dovetti salire ben 130 scalini per
raggiungerne la cima e per poter ammirare lo splendido scenario
dell'intera città. La Torre delle Ore o chiamata anche La Torre
dell'Orologio, non è famosa come la Torre Guinigi, ma è
altrettanto bella e interessante da visitare. La sua costruzione
avvenne nel 1930 e i meccanismi dell'orologio del 18° secolo
sono ancora perfettamente funzionanti. Altra scarpinata per
altrettanto scale, 207 gradini bassi, per poter salire fino in cima e
godere della vista panoramica, a largo raggio. Il Museo
Nazionale di Villa Guinigi ospita molti manufatti di epoca
preistorica ma anche opere d'arte del Vasari, Matteo Cividali e
altri pittori del 17° secolo. Sono presenti collezioni medioevali,
romane, etrusche e rinascimentali di quegli antichi popoli.
L'ultima tappa la feci all'Orto Botanico Comunale, famoso per la
sua grande varietà di piante medicinali, coltivate all'interno.
Venne fondato dalla duchessa di Parma nel 1820, dispone di
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alberi di ogni sorta, piccoli stagni e alcune serre.
Rank: 16/68

Tour e visite guidate
Viaggio culturale e gastronomico
Tour e visite guidate

Escursioni
Itinerari e escursioni

Holiday House "Colori Toscani"é un'antica villa in pietra che si
trova non lontano da Lucca, in una tranquilla posizione
caratterizzata da un clima dolce e temperato. Circondata da ulivi
secolari, la casa, è veramente il luogo ideale dove rilassarsi e
fare escursioni a Lucca ammirando la spendida vista delle
meravigliose vedute del Monte Pisano. Molto vicino alla casa si
trova un percorso jogging con attrezzature sportive, ma anche
tavoli per pic-nic, dove si può fare escursioni di chilometri nei
luoghi più selvaggi , fra i mille profumi e colori della campagna
toscana. Attività che si svolgono in completo contatto con la
natura grazie hai numerosi sentieri di Lucca, delle colline
capannoresi, dei Monti Pisani e dell’Altopiano delle Pizzorne.
A pochi Km di distanza troviamo la splendida Lucca, citta natale
di Giacomo Puccini, che, grazie alle uniche e ben conservate
Mura cittadine, è nota in tutto il mondo. Inoltre l’autostrada vicina
è in grado di collegarvi in breve tempo alle principali stazioni
termali della zona e alle città più interessanti della Toscana: Pisa,
San Gimignano, Pistoia, Siena, Firenze, Carrara con le sue
famose cave di marmo, Vinci con il Museo di Leonardo, Volterra
con il museo etrusco e Collodi con il Parco di Pinocchio. Non
lontano da 'Colori Toscani' è possibile effettuare corsi di
lingua,escursioni a Lucca, tours vinicoli, corsi di cucina,
avventure 'all'aria aperta' quali volo in mongolfiera,
paracadutismo in tandem, sci, mountain-bike e trekking.

Questo viaggio ci porta nella Toscana settentrionale, nei dintorni
di Lucca. Sotto la guida di un cuoco professionista impariamo a
cucinare alcuni gustosi menu toscani. Durante le escursioni
conosceremo le impressionanti Alpi Apuane, da dove proviene il
prezioso marmo di Carrara, ed il paesaggio costiero tra Pisa e
Lucca. L'olio d'oliva di questa regione è famoso, l'assaggeremo,
come anche il vino, in diverse degustazioni. Durante questa
settimana alloggiamo in un simpatico e confortevole hotel*** nei
dintorni di Lucca. Il nostro corso di cucina si svolgerà nella cucina
professionale del ristorante all'interno del hotel.

Rank: 28/68

Visita guidata
Tour e visite guidate

Forse non molti lo sanno, perchè è poco pubblicizzato, ma se
qualcuno è interessato a scoprire un po più a fondo la singolare
storia di questa antica e riservata città Toscana, è possibile
usufruire di un servizio di visita guidata ai suoi principali luoghi
artistici e storici.Dura circa due ore, costa 10 euro ed è gratuito
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per i bambini. Viene effettuato da una guida turistica professionale. Per
avere informazioni basta chiedere agli uffici turistici locali.

Escursioni guidate in quad
Tour e visite guidate

Un modo nuovo e originale per scoprire con il divertimento del
quad boschi, sentieri collinari, guadi, ruscelli e bellissimi percorsi
naturali. Escursioni guidate a Lucca in Quad con guide
esperte.

Montefegatesi seguire le indicazioni per Ponte a Gaio - Orrido di Botri.
(Discreta viabilità fino a Montefegatesi, scarsa successivamente. Tratti di
strada sterrata ma vedute panoramiche molto suggestive) Link Web:
http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagin
a/432 Link Utili:Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Lucca tel.
0583-955525/26 - fax 0583-953775 Centro accoglienza del CFS Ponte a
Gaio tel/fax 0583-800020 Comunità Montana Media Valle del Serchio
Borgo a Mozzano, Lucca tel. 0583-88346; Comune di Bagni di Lucca tel.
0583-809911 Comando Stazione Forestale Bagni di Lucca tel.
0583-87651
Rank: 13/68

Natura e Sport
Lago di Vagli
Natura e Sport

Il Lago di Vagli è una raccolta d'acqua artificiale, creatasi negli
anni '40 in seguito alla costruzione di una diga. Con il suo paese
sommerso, Fabbriche di Carregine, rappresenta una vera chicca
per gli amanti della natura. Ogni dieci anni circa il lago viene
svuotato dalle acque aprendo la diga a valle, e il vecchio paese
sommerso puo magicamente essere rivisitato.
Rank: 11/68

Orto Botanico
Natura e Sport

Grotte
Orrido di Botri
Grotte

La riserva naturale dell'Orrido di Botri: l'Orrido di Botri è una
suggestiva gola con pareti calcaree scavate in profondità dalle
acque del Rio Pelago. Viene chiamato anche il Canyon della
Toscana e si inserisce in un contesto ambientale unico,
caratterizzato da montagne che sfiorano i 2.000 metri di
altitudine. La riserva Ë stata istituita nel 1971 e si estende per
circa 286 ettari. La flora, molto ricca e varia Ë costituita dal
faggio, il carpino nero, l'orniello, il leccio, l'acero, il salice, il tiglio
selvatico, il maggiociondolo nonchè muschi, felci ed epatiche che
vanno a popolare la zona umida a ridosso delle gole del canyon.
La fauna dei mammiferi Ë composta da scoiattoli, daini,
marmotte, volpi, puzzole e capre selvatiche. Tra l'avifauna Ë da
segnalare l'aquila reale, (adottata come simbolo della riserva), la
poiana, il falco, il gufo reale, il picchio muraiolo, la rondine
montana, la pernice rossa e altri. Come raggiungere il luogo:
Posta a circa 900 metri di altitudine, è situata a circa 45 Km da
Lucca e puù essere raggiunta con due itinerari diversi: 1)
Percorrendo la statale 12 del Brennero fino alla frazione Fornoli,
nei pressi di Bagni di Lucca deviando poi sulla Provinciale 56 per
Tereglio. Da Tereglio seguire le indicazioni per Ponte a Gaio Orrido di Botri (Ottima Viabilità, strada sempre asfaltata). 2)
Percorrendo la statale 12 del Brennero si passa da Bagni di
Lucca da dove poi si devia per Montefegatesi - Prato Fiorito. Da
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L'Orto Botanico di Lucca fu istituito nel 1820 da Maria Luisa di
Borbone. L'Orto attualmente è diviso in due grandi settori, uno
comprende l'arboreto, la montagnola e il laghetto, l'altro la scuola
botanica e le serre. Nella Casermetta, situata sulle Mura
Urbane, sono sistemati gli uffici ed un laboratorio didattico. Nel
Museo Botanico "Cesare Bicchi" sono conservati erbari storici
e alcuni interessanti documenti. Nel Giardino sono presenti
numerose collezioni e specie botaniche rare e preziose.
Rank: 19/68
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Vita notturna
McCulloughs Irish Pub
Vita notturna

Il McCulloughs Irish Pub di Lucca è uno dei più frequentati
ritrovi cittadini. Oltre a offrire birra di tutti i tipi e servizio
ristorazione spesso ospita eventi live con gruppi che suonano
dal vivo. Come arrivare: il pub si trova a un km dall’uscita di
Lucca est e a 200 m dalla stazione ferroviaria.
Rank: 35/68
Indirizzo: Piazzale Curtatone, 135

Caffè de Flor
Vita notturna

Il Caffè de Flor è uno dei pochissimi locali notturni ad offrire
musica dal vivo a Lucca. Situato in via Fillungo, proprio nel
cuore della città dentro le mura, il locale ha uno stile
architettonico accattivante ed è molto frequentato nei fine
settimana. Il Caffè Flor propone performance live ogni giovedì e
sabato, intensificando il suo palinsesto musicale nel periodo
tardo estivo, quando gli spettacoli prendono luogo anche
all’aperto.
Rank: 36/68
Indirizzo: Via Fillungo

Consigli Generici
La piccola città

della famiglia Fatinelli in cui è alloggiata la tomba di S. Zita. Non ho citato
i numerosi Palazzi signorili distribuiti nel centro storico, dal Palazzo
Guinigi, al Palazzo Pfanner, passando per Palazzo Orsetti e via dicendo.
Fra un monumento e una piazza di straordinaria bellezza, saltano agli
occhi i negozi, perlopiù concentrati in via Fillungo: grandi firme si
alternano a storiche gioiellerie e pasticcerie/gastronomie con prodotti
tipici. Da provare la torta coi becchi (sia dolce che salata), il buccellato e
altre delizie! Lasciate che la curiosità vi porti a gironzolare anche nelle
strade secondarie, scoprirete negozi, botteghe di artigiani, trattorie e
ristoranti, a volte i cinema (ce ne sono molti all'interno delle mura), ma
anche, semplicemente, altre componenti del patrimonio architettonico
della città (chiese, case storiche, ecc.). Consiglio poi di conservare un po'
di tempo da trascorrere sulle mura: la mattina facendo corsa a piedi, in
bicicletta o sui roller, potrete mantenervi in forma ammirando la città
"dentro" e "fuori"; oppure potreste fare un pick-nic, portare i bambini a
giocare, o semplicemente andare a rilassarvi sui prati che le mura offre,
o, perchè no, fare una romantica passeggiata al tramonto. Alcuni
consigli pratici: la città, come ho già detto, si gira tutta facilmente a piedi
ma è anche possibile noleggiare biciclette, utili soprattutto per percorrere
interamente le mura. Il clima è ballerino, probabilmente per la vicinanza
col mare quindi non troverete la neve d'inverno, ma spesso piove, c'è un
po' di umidità e vento, ma non si sta male. Non è possibile entrare in
macchina se non con il permesso perciò informatevi sui parcheggi esterni
alle mura. Lo shopping è buono se si sa cercare il negozio giusto, ottimo
se si vuole portare a casa qualcosa di veramente chic! In piazza S.
Michele si può trovare (non c'è sempre) un mercato di "cianfrusaglie" di
ogni genere, animali, abbigliamento e quant'altro. Per mangiare? un po'
ovunque: dal panino nel bar (ce ne sono di vari prezzi), al pasto
completo, magari a cena, nei ristoranti/ trattorie; si possono trovare
anche pizzerie, self service e gastronomie ma in numero ridotto. Ricordo
inoltre alcuni eventi: per la festa di S. Zita, la città si riempie di colori
grazie all'esposizione di fiori (27 aprile); da qualche anno a questa parte
Lucca è sede di concerti estivi all'aperto (p.zza Napoleone) di artisti
famosi in tutto il mondo. Sarà possibile trovare mercati di antiquariato e
artigianato regolarmente. Di grande importanza l'evento Comics & games
a Novembre.

Consigli Generici

Il centro storico, interno alle mura, è piccolo e le vie principali
sono brevi e facilmente percorribili a piedi interamente in una
giornata. I monumenti a cui non si può rinunciare sono situati
perlopiù in zone semplici da raggiungere passeggiando. Tra
queste ricordiamo Piazza S. Michele, la piazza centrale della
città, in cui troviamo la chiesa di S. Michele at Foro, un mix di arti
ed epoche diverse; da notare la statua di S. Michele che domina
dall'alto e le opere tra cui un della Robbia all'interno. Da qui si
arriva facilmente in Piazza Napoleone dove ha sede il Palazzo
Ducale quindi si giunge in Piazza del Giglio con lo storico
omonimo teatro. Seguendo un itinerario ideale ci si ritrova in
Piazza S. Martino dove si può ammirare il Duomo di Lucca
(Chiesa di S. Martino) all'interno della quale oltre a numerose
opere di altissima fama artistica, risiede il sarcofago di Ilaria del
Carretto. Tornando verso il centro, imboccando via Fillungo (la
via più importante della città), si potrà ammirare la Torre delle
Ore, unica torre lucchese rimasta del Medioevo (ce n'erano più di
cento!); seguendo una via laterale, aiutati dalla su imponenza, si
arriva facilmente alla Torre Guinigi, famosa per i lecci che ne
abbelliscono la terrazza a cui si giunge dopo più di 200 scalini!
Tornando in via Fillungo e proseguendo la passeggiata si arriva
in Piazza Anfiteatro, del primo-secondo secolo d.C., oramai
completamente modificata. Subito dopo si trova la Piazza S.
Frediano dove risiede l'omonima Chiesa, anch'essa rivisitata più
volte nella sua struttura, caratterizzata dal mosaico stile bizantino
che rappresenta l'Ascensione di Cristo. All'interno, oltre alle
bellezza architettonica e artistica, è possibile visitare la cappella
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Cittadina rinchiusa nelle mura
Consigli Generici

Un posto bellissimo circondato da mura. Lucca è davvero molto
carina. L'ho visitata in un giorno, quindi non posso rivelare molto
di questa cittadina rinchiusa nelle mura.Dalla stazione ci si trova
presto davanti alle mura, circondate da un prato e da un
ruscelletto che prima probabilmente ospitava una delle tante
difese della città. Entrando nelle mura, passandoci sotto e
dentro, ci si trova subito davanti al retro della cattedrale di San
Martino, nel cui interno si trova la famosa "Ultima cena" del
Tintoretto, in cui compare una torta con le candeline! Accanto
alla chiesa si trova il Museo della Cattedrale.Molto bella la
facciata romanica e il suo campanile. Intorno alla chiesa ho
trovato un mercatino di antiquariato e libri usati, probabilmente lo
si può trovare solo una domenica al mese, non so, ma è stato
molto bello frugare tra un bancone e l'altro e comprare libri
nuovissimi a metà prezzo.Girovagando a caso per la città ci
siamo trovati davanti al Teatro e qui abbiamo mangiato una
pizza tipica per turisti, ma non molto gustosa per gli italiani, ma ci
si accontenta! Abbiamo proseguito verso la chiesa di San
Michele, anch'essa bellissima nel suo stile romanico. Anche in
questa piazza abbiamo trovato un mercatino, questo
probabilmente stabile, con bancarelle etniche e
tradizionali.Bellissimo l'anfiteatro, oggi una piazza con bar e
negozietti e casette deliziose stile Porto Fino.Tra le viuzze
abbiamo trovato poi un ristorante di fritture giapponesi, molto
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buono!Bellissima anche la torre Guinigi, con i suoi alberi in cima, che si
può anche visitare. Avendo poco tempo, ed essendoci persi nel dedalo di
viuzze, non abbiamo potuto visitare tutto, ma sono sicura che Lucca è
ricca di tante altre meraviglie da scoprire!Passando sulle mura ci siamo
goduti il panorama dei suoi campanili e delle torri, e abbiamo sbirciato all
interno dell'Orto Botanico che si è rivelato molto affascinante!Spero che
voi abbiate più tempo per visitare questa cittadina deliziosa, magari
durante la Fiera del Fumetto!Vi auguro di apprezzare la magia di questa
città molto romantica!

Una città tutta da scoprire
Consigli Generici

Ogni angolo, ogni strada, ogni negozio, ogni piazza della città di
Lucca è curato nei particolari, nei minimi particolari. Le
persone si sentono accolte come a casa propria. E poi, le mura
in cui ogni pietra ha una storia, le chiese con i loro affreschi, le
opere e i palazzi, a partire dal Municipo. Tutti i cartelli sono posti
per seguire un itinerario, senza mai avere la sensazione di
perdersi!

sono strepitose. Insomma una città ricca di storia e di sapori, visti i buoni
ristoranti che contornano la città!

Ristoranti
Mecenate
Gattaiola, via della Chiesa 707
La Mora
via Sesti di Moriano 1748
Rewine
via Calderia 6
Antica Locanda Di Sesto
Via Ludovica 1660
Al Porto
Via Nottolini 2
Da Giulio In Pelleria
Via Delle Conce 45
Antico Caffe' Di Simo
Via Fillungo 58
Gigi Trattoria
P. Za Del Carmine 7
Giglio
P. Za Del Giglio 2
Gli Orti Di Via Elisa
Via Elisa 17
Damiani
V. Le Europa 797/a
K2
Via Anfiteatro 170
Da Leo
via Tegrimi 1
Lombardo
Loc. Pieve Santo Stefano 4801
Puccini
corte San Lorenzo 1/3
Le Salette
Piazza S. Maria 15
La Giorgia
Loc. Fagnano Via Vecchia Pisana 57
Canuleia
Via Canuleia 14
Il Bel Locale
Piazza San Francesco 1
L'Angolo Dolce
B.go Giannotti 391

i mercato dell'antiquariato
Consigli Generici

E' festoso, pieno di colore e di turisti. Vi si trovano cose insolite
anche a buon prezzo non solo mobili, ma piccoli oggetti,curiosità,
per arredamento o collezione. E divertente e piacevole visitrlo e
si può mangiare o ristorarsi nei locali intorno.

Un gioiello toscano
Consigli Generici

Immerso nella splendida regione della Toscana troverete un
vero e proprio gioiello: la città di Lucca nonché suo capoluogo.
Una città ricca di arte e cultura, a tal proposito potrete vedere il
Museo della casa natale di Puccini, potrete fermarvi anche
davanti allo storico Teatro del Giglio e magari farvi qualche foto
nella Piazza dell' Anfiteatro. Le chiese non mancano, alcune
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Meteo
Venerdì (06/03/2015)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 1°C
Temp. max.: 11°C

Sabato (07/03/2015)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 1°C
Temp. max.: 12°C

Domenica (08/03/2015)
Fenomeno: Qualche nube
Temp. min.: 0°C
Temp. max.: 12°C

PaesiOnLine.it

Smart Guide
Lunedì (09/03/2015)
Fenomeno: Nubi Sparse
Temp. min.: 1°C
Temp. max.: 13°C

Martedì (10/03/2015)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 2°C
Temp. max.: 14°C

Mercoledì (11/03/2015)
Fenomeno: Qualche nube
Temp. min.: 2°C
Temp. max.: 16°C

Giovedì (12/03/2015)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 3°C
Temp. max.: 17°C
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Giudizio degli utenti
Matteo Romboni - Voto: 7
"Lucca offre il meglio di se stessa durante il periodo autunnale. La natura
regala alle mura medievali della città toni e colori caldi, sfumature di
rosso e di arancio che ben si sposano con la natura stessa della città...un
luogo che cerca di sposare la modernità con il rispetto per la tradizione.
In quel periodo si può vivere Lucca in modo del tutto calmo e rilassato,
lasciandosi tentare dai vini e dalle specialità locali, oppure attendere
momenti ben più movimentati fra cui la fiera internazionale del fumetto,
un evento annuale che trasforma ogni strada in uno scenario
fantascentifico, dove potersi riconciliare con il proprio passato tra robot
giapponesi e scorci di star wars. In definitiva, l'autunno permette a Lucca
di esprimersi ai massimi livelli, garantendo un clima sostanzialmente
mite, molte possibilità di divertimento e lasciando comunque accessibili
scenari marittimi e montani che le fanno da cornice ogni giorno
dell'anno."
Da non perdere: Antiche mura La Torre Guinigi Lucca Comics and
Games

Federica Pieroni - Voto: 8
"La cucina lucchese è varia e saporita, oserei dire ghiotta, ancorata alle
tradizioni ma soprattutto piace a tutti.. adulti e bambini. Dagli antipasti ai
dessert, per non parlare delle bevande, è una tentazione continua: I
salumi della Garfagnana, i tordelli lucchesi al ragù ( sorta di grossi ravioli
ripieni ), i vin rossi dele colline di Montecarlo e la torta coi becchi ( di erbe
o cioccolato) sono i must per eccellenza . Non puoi comprendere appieno
l'anima di lucac e dei suoi abitanti se non li assaggi almeno una volta.
Come ristoranti proporrei: * LA BOTTEGA SULLA FRAGA a Marlia, per i
salumi, i formaggi e le torte coi becchi; * LE COLONNE di Matraia, per
quanto riguarda i TORDELLI LUCCHESI ; * La TRATTORIA DA BENITO
per gli antipasti e per la carne alla brace. Oltre ai ristoranti, consiglierei un
bel tour delle sagre che si svolgono nel territorio, soprattutto nel periodo
estivo. Prezzi abbordabili e cibo davvero genuino!!!!"
Da non perdere: campagna circostante Montecarlo

Silvia Sodini - Voto: 7
"A Lucca si mangia bene. Il dolce tipico è il buccellato, ma non ha niente
di particolare, anzi secondo me è da evitare. Da non perdere invece la
tipica torta lucchesi 'coi becchi'; si possono trovare per tutti i gusti (le
migliori si acquistano nei panifici), al cioccolato, all'amaretto, alla crema,
ma quella assolutamente da provare è la torta d'erbi, fatta con verdure,
uvetta, pinoli .... non la trovate da nessu'altra parte ed è gustosa! Da non
perdere inoltre il giro sulle mura storiche, a piedi o in bicicletta; non puoi
venire a Lucca senza passeggiare sulle mura gustando un buon gelato!
Per il ristorante migliore non saprei, ce ne sono troppi! Se vuoi una buona
pizza ad un prezzo accettabile, vai in Piazza San Francesco al Marameo,
ti piacerà!"
Da non perdere: Antiche mura Volto Santo in Cattedrale

Sabrina Rossi - Voto: 10
"Lucca piccola affascinante città medioevale chiusa come una perla
dentro le sue antiche mura,vagare senza una meta precisa e scoprire
scorci unici che risuonano ancora di antichi rumori, negozi di primizie
toscane e locali moderni e negozi che hanno mantenuto il loro antico
arredo. Un giro sulle mura a piedi o in bici al tramonto è una cosa
magnifica. Piccola città di cultura,tantissime le cose da vedere e le
iniziative che vengono proposte al turista. Particolare ed unica
sicuramente Lucca comics and games che vede arrivare da tutto il
mondo amanti dei giochi, dei fumetti e i cosplayer che con i loro
travestimenti colorano per 4 giorni la città antica."
Da non perdere: Piazza dell'Anfiteatro Palazzo Pfanner

Matteo Stefani - Voto: 10
"Il periodo migliore per andare a Lucca? Ma ovviamente quando inizia il
Lucca Comics and Games, o, come dicono i Lucchesi, "quando ci sono i
'homics". Solitamente si cerca di evitare di andare a rilassarsi e divertirsi
in una città quando c'è un grande evento che sposta moltissime persone,
ma non è questo il caso. Più gente viene, più colorato, chiassoso e
divertente diventa l'evento. E poi, sospetto che qualcuno abbia
conoscenze molto in alto, durante la manifestazione sembra che
l'autunno si prenda una piccola vacanza, per far posto a una
reminiscenza d'estate. A Lucca si può sempre andare, ma con il Lucca
Comics ci si DEVE andare.."
Da non perdere: Lucca Comics and Games Piazza dell'Anfiteatro
Basilica di San Frediano

Francesca - Voto: 10
"Cartasia! Il festival che c'è, purtroppo, solo ogni 2 anni. Ma dove si
possono vedere installazioni di carta di 4 metri e una mostra di pezzi
d'arte internazionali, di una manifattura ineguagliabile. Con eventi,
laboratori per bambini, meeting, tutto durante l'intero mese di luglio,
all'interno del Real Collegio; un edificio del 1517 che non può non essere
apprezzato. Mi sono trovata benissimo in questa città dove è possibile
assaggiare prodotti tipici e trovare tante attrazioni differenti, ma quelle
sculture di carta mi hanno fatto conoscere una forma d'arte che non
avevo mai visto prima!"

Matteo Stefani - Voto:
"Stretta tra due grandi poli attrattivi come Firenze e Pisa, sembrerebbe
che non ci sia spazio per prodotti tipicamente Lucchesi. Invece lungo le
strette vie del centro è possibile capitare in una piccola bottega, dove
un'artigiano vi farà respirare il profumo del cuoio, o dove si potranno
toccare libri antichi in una libreria che ha una storia quasi leggendaria. E
poi Lucca ha una sua musica, che si ritrova qua e là, e fa da cornice ai
nostri passi, ed esplode entrando nella piazza ovale,cuore pulsante della
città, dove poter mangiare e bere in una suggestiva cornice."

Emanuela Spolaore - Voto: 8
Roberto - Voto: 7
"Benissimo... a saper scegliere bene!!! Innanzitutto i tortelli lucchesi
("Tordelli") ripieni del "vero battuto delle 5 carni" (manzo, maiale, pollo,
selvaggina e coniglio...). Inoltre c'è il farro della garfagnana e moltissime
varianti del pecorino nostrale. Da non perdere poi gli insaccati(il biroldo e
la mondiola sono squisiti come il prosciutto crudo "bazzone"), annaffiati
da un uon bicchiere di Greo. Da indigeno non mi piace per niente il
buccellato, il famoso dolce di Lucca, tuttavia, c'è chi ci va matto...Buon
per lui!! A me lasciate pure il resto. Ristoranti: Le Colonne di Matraia, San
Bartholomeo Rua Prudente in centro e non mi dilungo sui ristoranti di
pesce a Viareggio."

"Lucca è un piccolo gioiello che merita sicuramente di essere visitata ed
è in una posizione strategica per organizzare bellissime gite nei dintorni,
dalle spiagge della Versiglia, alla tenuta di San Rossore (giro in
carrozza), a città d'arte come Pisa o Pistoia (a Pistoia c'è anche un
grande zoo, ottimo per un pomeriggio con i bambini), a borghi come
Collodi (e annesso Parco di Pinocchio), alla riserva naturale del lago di
Massacciucoli. Insomma una vacanza sicuramente adatta a tutti i gusti,
anche alle famiglie con bambini"
Da non perdere: Lucca dentro

Antonio - Voto: 9
"Le mura le conferiscono un aspetto unico e affascinante che ti riportano
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indietro nel tempo e nella storia. Straordinarie le sue stradine e le sue
molteplici piazze e piazzette inondate dai profumi e dagli aromi dei
negozi e dei locali del centro.E' bella in ogni stagione e la si può visitare
con molta calma e serenitá perchè anche il tempo sembra assumere
un'altra dimensione .Facilmente raggiungibile e vicina a moltissime belle
altre località d arte e naturalistiche oltre che a quelle della dolce vita
notturna."

Franco Biato - Voto: 8
"Bella città medioevale della Toscana, da scoprire passeggiando
all'interno delle sue mura. Ogni edificio trasuda storia, passeggiarvi è
divertente ed educativo, molteplici le possibilità di conciliare lo shopping e
più in generale la vita mondana con la storia e l'arte. I trasporti sono
eccellenti, nel senso che... non servono! La città può essere girata
interamente a piedi od in bicicletta, magari solcando la passeggiata
ricavata sulla cinta muraria, vera e propria "tangenziale" della città."
Da non perdere: Cittadina rinchiusa nelle mura Antiche mura Lucca
Comics and Games

Paola settimini - Voto: 10
"Ottima cucina nei tanti locali del centro. Specialità da non perdere: i
matuffi (strati di polenta morbida alternati a sugo di carne e funghi), la
zuppa di farro (cereale molto usato nella cucina lucchese), la farinata (a
base di fagioli borlotti, cavolo nero, lardo, pomodoro e farina di
granturco). tra i dolci consiglio il buccellato e il castagnaccio. Un
ristorante che consiglio è quello all'interno delle Terme di Bagni di Lucca,
dove unire relax, buona cucina e i benefici delle terme."
Da non perdere: Lucca dentro centro storico

Miky Molinetti - Voto: 8
"Lucca è una cittadina ricca di storia e di cultura. Trovarvi alloggio non è
difficile e i prezzi variano dai 40 ai 400 euro. Per cui ognuno può
scegliere la sistemazione che preferisce in base alle proprie esigenze.
Indispensabile prenotare nei periodi di alta stagione, anche con molto
preavviso, dal momento che la vicinanza a Viareggio la rende appetibile
per tutti i turisti che vogliano trovare un po' di tranquillità e di fresco,
lontano dalla movida costiera e dalla calura estiva."

Katia Nardi - Voto: 9
"Ottima la farinata, un primo piatto a base di farina di mais e minestrone
passato; buonissima anche la minestra di fagioli cucinata con il fagiolo
rosso IGP di Lucca. Consiglio il ristorante Bucatino situato in fondo a
borgo Giannotti; ottimo rapporto qualità prezzo, aperto anche a pranzo;
cucina genuina e tradizionale, ma curata; si possono apprezzare anche
vini della lucchesia e toscani in generale; ottimo il rosso di Montecarlo ed
il Greco delle colline lucchesi."
Da non perdere: Piazza dell'Anfiteatro sarcofago di ilaria del carretto

Donata Carlucci - Voto: 9
"bellissima città d'arte musica e cultura a dimensione umana, senza
smog, racchisa nelle sue mura e praticamente pedonale. Direttamente
vicina a mare e monti ed altre città d'arte (pisa, pietrasanta, viareggio a
ca.20-25 km.)del nord toscana. molto ben collegata con firenze. Per tutto
l'estate programmi con mostre, concerti a livello mondiale e antiquariato e
manifestazioni, sagre mercati di ogni genere che avvengono inotre nei
paesi caratteristici limitrofi."
Da non perdere: Cittadina rinchiusa nelle mura
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