
LUCCA DA VEDERE 

(Consigli per gli accompagnatori – Luoghi da visitare a Lucca) 

Lucca, protetta da possenti mura di cinta, è la città della Toscana che più di tutte ha 

mantenuto intatto il suo impianto medievale: all'interno delle mura troverete chiese, torri e 

chiostri e palazzi in pietra dai tetti rossi di terracotta. 

LE MURA DI LUCCA 

La cinta muraria che racchiude il centro storico di 

Lucca è l’attrazione top della città. Si tratta 

dell’unica cinta muraria con scopo difensivo 

costruita in età moderna che è arrivata intatta fino 

ai giorni nostri: un capolavoro di architettura e 

urbanistica che ancora oggi suscita ammirazione. 

Sono lunghe complessivamente 4 km, alte ben 

12 e larghe addirittura 30. Le mura di Lucca sono 

un bellissimo viale alberato che si può percorrere a piedi: lungo il percorso incontrerete le 

porte di accesso alla città e le cannoniere.  

PIAZZA DELL’ANFITEATRO 

Il cuore della vita cittadina e la più bella piazza di 

Lucca così chiamata perché sorge sul luogo 

occupato in epoca romana da un anfiteatro e ne 

riprende in parte l’antico tracciato.  L’armonia di 

Piazza Anfiteatro si coglie ammirandola dal centro 

ed è dovuta in gran parte all’assenza di grandi 

aperture. L’accesso alla piazza, infatti, avviene da 

quattro piccole porte a volta e questo le dà l’aspetto 

di “piazza chiusa”. Val la pena anche entrare a  sbirciare nei negozi che si affacciano alla 

piazza perché alcuni di loro conservano all’interno resti delle antiche costruzioni romane.  

TORRE GUINIGI  E TORRE DELLE ORE 

La Torre dei Guinigi e la Torre delle Ore 

sono le uniche due torri superstiti a Lucca 

delle duecentocinquanta esistenti. La Torre 

dei Guinigi è una torre quadrata in mattoni 

rossi costruita nel Trecento per volontà di 

una ricca famiglia di mercanti lucchesi.  È 

alta 45 metri e sulla sommità ha un giardino 

pensile in cui, da alcuni secoli, crescono dei 

bellissimi lecci.   Dall’alto della Torre dei 

Guinigi, potrete ammirare una vista che dalla 

città si estende fino alle colline nei dintorni. Per raggiungere la cima occorre salire 230 

gradini. L’altra torre visitabile a Lucca è la Torre delle Ore, che supera in altezza quella dei 

Guinigi per circa sei metri. Si tratta di una torre civica dotata di una campana e di un orologio 

ancora oggi funzionante tramite un meccanismo a carica manuale. Il primo orologio risale 

al 1390, quello che ammiriamo oggi fu realizzato da orologiai lucchesi e installato nella 

seconda metà del Settecento. Potrete vederlo salendo in cima alla torre: in questo caso i 

gradini da salire sono 207. La torre sorge all’angolo tra via dell’Arancio e via Filungo, la via 

dello shopping cittadino.  

 

https://travel.thewom.it/italia/toscana/


DUOMO DI SAN MARTINO 

Un edificio dal grande valore storico, 

artistico e religioso al pari di altre famose 

cattedrali d’Italia. Il nucleo originario del 

Duomo di Lucca venne costruito nel IV 

secolo dC per volere di San Frediano, 

vescovo della città. Le prime modifiche si 

ebbero già nel XI secolo, ma l’aspetto che 

oggi possiamo ammirare si deve a modifiche 

effettuate tra il Trecento e il Seicento. La 

facciata policroma si ispira a quella di Pisa, 

ma si distingue per alcuni tipici dello stile 

lucchese; è leggermente asimmetrica perché si è dovuta adattare ad una torre campanaria 

preesistente. L’interno è a tre navate e conserva alcune straordinarie opere d’arte: prima 

di tutti il Monumento Funebre di Ilaria del Carretto, moglie del signore di Lucca Paolo 

Guinigi, realizzato da Jacopo della Quercia. L’opera a cui i lucchesi sono più affezionati è 

l’antico crocifisso del Volto Santo (o Santa Croce) che rappresenterebbe il vero volto di 

Cristo. Secondo la leggenda venne scolpito da Nicodemo, aiutato dalla grazia di Dio, per 

tramandare le vere sembianze di Cristo. Dopo aver navigato alla deriva per tutto il 

Mediterraneo, si fermò nel porto di Luni e fu portato a Lucca da vescovo Giovanni nel 

782. Da non perdere anche la Madonna con il Bambino tra i SS. Pietro, Clemente, Paolo 

e Sebastiano del Ghirlandaio e l’Ultima cena del Tintoretto. Vale la pena affrontare la 

salita verso i 60 metri del campanile da cui si gode una meravigliosa vista su Lucca. Da non 

perdere anche il vicino Museo della Cattedrale, otto sale tra le quali spiccano la sala 

dei corali e codici miniati e quella del Tesoro con i Gioielli del Volto Santo. A pochi metri 

dal Duomo c’è anche il il Complesso Monumentale ed Archeologico della chiesa di San 

Giovanni e Santa Reparata. Della chiesa del 1100 resta il monumentale portale, mentre 

l’interno tra opere e resti racconta l’evoluzione della città nei secoli. Molto affascinanti le 

passerelle che permettono di “passeggiare” sui resti dell’originaria chiesa del 1100. 

 

ALTRE PIAZZE DI LUCCA – CHIESA DI SAN MICHELE – 

CHIESA SAN FREDIANO 

Piazza Anfiteatro non è l’unica bella piazza in cui vi imbatterete 

esplorando il centro storico di Lucca. La piazza più grande di 

Lucca è Piazza Napoleone, dedicata alla sorella dell’imperatore 

francese. Non può competere per bellezza con la piazza più nota, 

ma è ugualmente ricca di storia ed è un altro importantissimo luogo 

di ritrovo per i lucchesi. Qui si tengono i concerti principali del 

Summer Festival. Vanno senz’altro segnalate anche Piazza San Michele e Piazza San 

Frediano, su cui si affacciano le chiese omonime: dopo il Duomo di San Martino, le due 

chiese più importanti di Lucca. San Michele colpisce per l’altissima facciata che si 

sopraeleva di quattro metri rispetto al tetto e su cui spicca un San Michele Arcangelo 

nell’atto di uccidere il Drago. Secondo una leggenda, 

al dito della statua c’è un diamante eccezionale che di 

notte si può vedere brillare. San Frediano è uno dei 

luoghi di culto più antichi di Lucca, fondato dal santo 

di cui porta il nome. Colpisce per il mosaico sulla 

facciata e per il bellissimo fonte battesimale ospitato 

all’interno. 



CASA MUSEO DI GIACOMO PUCCINI 

Giacomo Puccini, celebre autore di opere che hanno 

fatto la storia della lirica italiana come Turandot e Manon 

Lescaut, nacque a Lucca il 22 dicembre 1858. La casa 

dove il grande compositore vide la luce e passò infanzia 

e adolescenza è oggi un museo a lui interamente 

dedicato. La casa fu venduta in un momento di difficoltà 

economiche e ricomprata da Giacomo negli anni del 

successo; da allora è rimasta di proprietà dei suoi 

discendenti fino alla trasformazione in muse o gestito da una fondazione. All’interno della 

Casa-museo Giacomo Puccini potrete vedere arredi originali dell’epoca, documenti storici e 

spartiti. I pezzi più interessanti sono però gli oggetti personali del Maestro e in particolare il 

pianoforte da lui usato per comporre i suoi capolavori.  

 

MUSEO NAZIONALE DI PALAZZO MANSI 

Magnifico esempio di dimora signorile, Palazzo 

Mansi è un elegante palazzo seicentesco 

appartenuto ad una facoltosa famiglia di mercanti, 

impreziosito da affreschi, arazzi di Bruxelles e mobili 

di pregio che possiamo ammirare ancora oggi. La 

collezione museale comprende dipinti di artisti italiani 

e internazionali dal XVI al XVIII secolo. È presente 

anche una sezione dedicata alla tessitura che  comprende un laboratorio e un’esposizione 

di telai ottocenteschi.  

 

ORTO BOTANICO 

Un’oasi verde a ridosso delle mura rinascimentali di 

Lucca, nella parte sud-orientale della città. L’Orto 

Botanico è un ampio giardino creato nel 1820 che vanta 

una ricca collezione di alberi, piante e fiori. Le attrazioni 

top sono la Montagnola dedicata alla flora autoctona 

delle montagne nei dintorni di Lucca, l’Arboreto con 

alberi secolari e una magnifica a collezione di camelie e 

rododendri.  

 

PALAZZO PFANNER 

Lasciate le atmosfere medievali e rinascimentali del 

centro di Lucca vi attende a due passi dalle mura un 

gioiello barocco: Palazzo Pfanner, uno sfarzoso 

edificio seicentesco costruito da una ricca famiglia di 

mercanti. Il palazzo fu ampliato e abbellito dai proprietari 

successivi, che avendo ottenuto da poco il titolo nobiliare 

volevano ostentare la propria ricchezza e il proprio 

prestigio. Nell’Ottocento venne acquistato da Felix Pfanner, un produttore di birra di origine 

austro-tedesca. Il palazzo è oggi di proprietà dei suoi discendenti ed è aperto al pubblico 

per visite guidate ed eventi. Le aree visitabili comprendono il salone centrale, altre sale inte 

rne e il giardino monumentale.  


