
Lugano, maggio 2016

LUCCA: CITTÀ, VILLE E GIARDINI

Cari soci,

vi presentiamo il viaggio 2016 che ha come meta Lucca: la città con le sue mura cinquecentesche intatte e ben

conservate è ricca di chiese e monumenti e viene considerata una delle più belle e rinomate città d’arte d’italia.

il suo territorio si estende a nord fino alla Garfagnana, ad est fino alla Versilia e ad ovest fino alla provincia di

Pistoia. il nome deriva dal termina celtico “luk” che significa “luogo paludoso”.

Abitata dapprima dai Liguri, successivamente dagli etruschi, poi dai Romani che la resero uno dei loro Municipi.

nel 1118 si costituì libero comune e divenne la capitale di uno dei tre Ducati in cui fu divisa la Toscana. nel XViii

secolo la città fu occupata dai Francesi e affidata alla sorella di napoleone, elisa Baciocchi e poi in seguito passò

sotto i Borboni e poi sotto il Granducato di Toscana. nel 1860 fu annessa al regno di sardegna.

Caratteristica di Lucca le sue 250 torri costruite tra l’Xi e fino al XiV con molteplici funzioni difensive, abitative e

di prestigio. Le famiglie lucchesi si sfidavano sulle altezze per dimostrare la loro potenza. La più alta della citta

è quella  dei Guinigi, coi suoi 44.25 m, mai mozzata nei secoli, è ornata da un giardinetto pensile con sette lecci.

Dopo l’arrivo in albergo il nostro programma prevede nei primi due giorni, alcune visite ai palazzi della città ed

alle più belle ville con giardino che hanno resa famosa Lucca. incontreremo la guida signora Rössler che oltre a

portarci nel centro cittadino pieno di botteghe artigiane, ci illustrerà i rapporti tra Lucca e la svizzera. sabato

incontreremo l’Architetto edoardo Lencioni e visiteremo giardino ed interni della Villa Grabau, www.villagrabau.it,

della Villa oliva, www.villaoliva.it/lavilla, con sosta pranzo in Limonaia, e poi nel pomeriggio la storica spettaco-

lare Villa Reale Marlia, già Pecci-Blunt. Trattasi di www.parcovillareale.it la residenza in cui Paganini suonava nelle

notti di estate per la sorella di napoleone, elisa Bonaparte Baciocchi, con un parco di 19 ettari in stile inglese ed

il teatro di verzura del 1652, siepi di tasso come pareti e statue in terracotta dei personaggi della Commedia

dell’Arte. normalmente chiusa al pubblico nei suoi interni, in via del tutto eccezionale viene aperta per la

“Cattaneo” e vi serviremo il the delle 17.00.

Un’altra visita speciale domenica al Teatrino di Vetriano a Pescaglia, accolti dalla soprintendente Dottoressa

Loredana Ciabatti Cipriani che ci ha organizzato in questo incredibilmente piccolo teatro oggi del Faiitalia

www.visitfai.it/teatrinodivetriano/ un concerto privato di Maestro di Piano e soprano.

inutile sottolineare la scelta dei ristoranti citati nel programma, tutti e due parte dei Locali storici di italia, guida

2015, e consigliati dagli amici accademici di Lucca. Ringrazio in particolare l’amico Grande Ufficiale Dr. Alessandro

Caturegli, Delegato di Lucca, che cosi gentilmente ci ha orientato in questo viaggio assieme agli altri accademici

toscani e che incontreremo sabato 17 sera a cena.

Per iscrivervi dovrete inviare il più rapidamente possibile il modulo allegato all’Ufficio Kuoni Viaggi a Lugano,
come da indicazioni allegate. Le iscrizioni si chiudono al raggiungimento del numero massimo di partecipanti sta-

bilito, al più tardi entro il 20 giugno 2016. Le istruzioni per il pagamento seguiranno dopo l’adesione. 

nell’attesa di salutarvi numerosi, porgiamo i più cordiali saluti.

il CoPresidente onorario il Presidente

Dott. Paolo Grandi Giancarlo Dillena

A s s o C i A z i o n e

Carlo Cattaneo
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Allegati:

- programma provvisorio

- formulario d’iscrizione


