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Testo di Eilsa Canfora Foto Archivio fotografico APT Lucca

Giardini sospesi, torri e piazze di aspetto singolare.
Lucca paradiso per gli appassionati
di fotografia e palcoscenico di eventi dedicati
all’olio extravergine d’oliva DOP

#

Una città tranquilla come un paese, un concentrato di strade medievali, monumenti,
chiese, piazze e torri racchiuso in un perimetro di mura rinascimentali che oggi verdeggiano di alberi e giardini. La cinta muraria
così intelligentemente riconvertita a parco
pubblico è molto frequentata dai cittadini e
per i turisti rappresenta il miglior punto di
partenza per raggiungere il cuore urbano;
soprattutto per i camperisti, visto che l’area
di sosta si trova a due passi dalle mura. Alla
parte antica di Lucca hanno libero accesso
solo pedoni e biciclette; le automobili sono
bandite dalle graziose strade come Via degli
Antiquari e l'elegante Via Fillungo. A breve
distanza una dall’altra esistono e resistono,
inalterate nel tempo, numerose meraviglie
architettoniche e monumenti di alto valore
storico e artistico. In una giornata, due se si
approfondiscono le visite anche ai musei, si

possono ammirare Piazza S. Michele in Foro, con l'omonima chiesa romanica, Piazza
Napoleone, sede di Palazzo Ducale e del
Teatro del Giglio, il Duomo di S.Martino,
dove i pellegrini medioevali arrivavano per
venerare l'immagine del "Volto Santo" di
Cristo, simbolo della città. Nella cattedrale
si trova anche una tra le più famose opere di
Jacopo della Quercia ovvero il sarcofago di
Ilaria del Carretto. La propensione dei lucchesi a sistemare alberi e giardini “sopra i
muri” non si limita alla sola fortificazione rinascimentale che abbraccia l’intera città, infatti, anche un’altro monumento cittadino è
caratterizzato da un giardino pensile con
aiuole e cinque lecci secolari. Si tratta della
Torre Guinigi, unica nel suo genere, fatta
edificare nella seconda metà del sec. XIV da
una ricca famiglia di mercanti. Altro luogo
molto pittoresco della città è certamente
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Specialità da gustare
Il buccellato è il dolce più noto di Lucca. A Base di
farina, zucchero, anice e uva secca, si accompagna bene
con il latte e con i vini autoctoni come il “Montecarlo”
bianco e il “Vino delle colline Lucchesi”. Il buccellato si
compra nell’antica pasticceria dove viene prodotto dal
1881: Pasticceria Taddeucci, p.zza S. Michele, 34 a Lucca.
www.taddeucci.com
Esiste una strada del “Vino delle Colline Lucchesi” e
“Montecarlo”. Tel. Tel. 0583417518
Biadina: un tipico liquore inventato a Lucca, a base di
China, altri liquori e accompagnato da una manciata di
Pinoli. La Biadina è prodotta da un’unica azienda che si
trova a Lucca in via Santa Croce. La stessa azienda
produce artigianalmente l’Elisir di China Calissaia, noto
amaro digestivo.

Dove mangiare:
Buatino
Osteria tradizionale, molto semplice e a mezzogiorno
molto frequentata da lavoratori in pausa offre cucina
tipica a prezzi onesti. Di sera anche vineria con musica
jazz. Nel menù si trovano sempre zuppe di farro e orzo
e la farinata lucchese. Chiuso la domenica.
Borgo Giannotti 508 - Tel. 0583343207
Il Mecenate
Ospitato in un vecchio casolare questo ristorante
enoteca offre piatti tipici e vini ricercati tra i piccoli
produttori locali. I primi piatti sono di pasta fresca,
ottimo il maialino da latte al forno e il baccalà con i ceci.
Chiuso lunedì - Via della Chiesa 707 (trova fuori dalle
mura, ma ben segnalato) - Tel. 0583512167

Eventi:
18 novembre - 10 dicembre 2006
L'Olio e i Tesori di Lucca, nei week end “il Desco”
mostra mercato dei prodotti tipici agroalimentari,
dell'artigianato da tavola e dell'arredo casa, presso il
Real Collegio nel centro storico della città.
18 novembre - 10 dicembre 2006
Lucca Digital Photo Fest. Festival Internazionale della
fotografi digitale. Sedi: Villa Bottini, Baluardo San
Regolo, Ex Manifattura Tabacchi. Info. Tel. 0583.5899215,
www.luccadigitalphotofest.it

Lucca

Piazza Anfiteatro, dalla caratteristica forma
ellittica perché fondata sui resti di un’antica
arena romana. Attenzione a non dimenticare la macchina fotografica, perché l’originale
scenario di variopinte case disposte a cerchio, archi e botteghe offre all’estro dei fotografi una prospettiva di forme e colori irresistibile.
Pane, olio e fotografia
Lucca interessa agli appassionati di fotografia per i suoi giardini sospesi, torri e piazze
dal singolare aspetto, ma anche per il “Lucca Digital Photo Fest”, che si svolge nel periodo tra novembre e dicembre. Il Festival
della Fotografia Digitale anche quest’anno
si presenta ricco di fotografi ed eventi significativi, come l’esposizione del World Press
Photo, il concorso di fotogiornalismo più
prestigioso del mondo.Tra i protagonisti
delle mostre ci saranno Ivo Saglietti, Pep
Bonet, Alessandro Trovati, Gabriele Croppi
(con una video installazione in onore di
Pessoa) e Steve McCurry, universalmente riconosciuto come uno dei grandi maestri
della fotografia contemporanea e noto per
le sue foto a colori altamente evocative. Accanto alle esposizioni sono previsti una varietà di eventi collaterali e workshop tematici per consentire a professionisti e fotoamatori di migliorare e arricchire il proprio bagaglio tecnico. Nello stesso periodo della
kermesse fotografica, ovvero dal 18 novembre al 10 dicembre, Lucca ospita un’altro
evento che valorizza una risorsa locale di ri-

Come si arriva:
Autostrada A11 Firenze Mare, uscita Lucca
Autostrada A12 Viareggio - Lucca, uscita Lucca

idrico). Informazioni presso il Punto Polis c/o il
Parcheggio Carducci - Tel. 0583.582859.
www.comune.lucca.it/I/3B5FC8F3.htm

Indirizzi Utili:
Dove sostare:
Area attrezzata in in Viale Luporini, nell'immediata
periferia della città. Tariffe: 3 euro - 1 ora di sosta; 10 euro
- giornaliero; 14 euro - giornaliero festivo e pre-festivo. La
tariffa giornaliera si conta nelle 24 ore ad iniziare
dall’orario di ingresso effettivo nel parcheggio (nella tariffa
sono già compresi lo scarico liquami e il rifornimento
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conosciuta superiorità: l’olio extravergine
d’oliva. Il programma di "Oli e tesori di
Lucca" occupa per lo più i fine settimana ed
è ricco di eventi musicali, espositivi ed enogastronomici, come “Il Desco”, la mostra
mercato dei prodotti tipici agroalimentari,
dell’artigianato da tavola e dell’arredo casa
allestita presso il Real Collegio, in pieno
centro storico. Poi, il modo migliore per incontrare il principe della manifestazione è
scegliere i menù a base di piatti tipici lucchesi proposti dai locali e partecipare alle
degustazioni presso i frantoi della zona. È
assodato, quindi, che le settimane a cavallo
tra novembre e dicembre sono il periodo
migliore per visitare Lucca e la campagna
circostante, senza dimenticare le rigeneranti
acque che sgorgano alla temperatura di
54°C nella località di Bagni di Lucca, dove
esiste una stazione termale dalle origini antichissime, conosciuta fin dal Medioevo.

APT Lucca
Tel. 0583.442944 - www.luccatourist.it
Terme Bagni di Lucca
P.zza S.Martino 11 - Bagni di Lucca
Tel. 0583.87221 - www.termebagnidilucca.it

