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nell’ambito di 

ALIMENTALAMENTE”®  
 Lettura e dintorni, incontri con l’autore,  

contorni d’arte, echi d’ambiente 
e asSaggi culinari della Toscana e del Friuli Venezia Giulia.  

 
Ottobre a Lucca e in lucchesia, da Lucca a Barga e dintorni 

Dall’architettura pisano-lucchese al romanico, per palazzi e torri e ville e antiche mura e borghi 
ameni lungo la valle del Serchio in un contorno di cipressi, terrazzamenti di vigneti e boschi di 

castagni nei colori d’autunno 
10/11/12 ottobre 2014 

 
PROGRAMMA 

 
-Il centro storico di Lucca, chiuso da circa 4 km di mura bastionate, è interdetto al traffico veicolare-  

Pomeriggio di venerdì 10 ottobre a Lucca 
Trasferimento in pulmino fino a pzz. Baccherini. Ingresso nel centro storico da porta Sant’Anna. Pzz. Verdi, via San Paolino, p:zza 
San Michele, via Calderia, p.zza del Salvatore,  

Pranzo lucchese alla TRATTORIA DA LEO in p.zza del Salvatore- Pernottamento a Lucca all’Hotel Villa Elisa,  via Diaz 71, tel. 

0583 051962. 

P:zza San Michele (antico foro Romano) con il Palazzo Pretorio e case du-trecentesche, Nelle vicinanze in via  di Poggio 

la casa natale di G. Puccini, chiusa in ottobre. Visita alla chiesa di San Michele in Foro (esempio fra i più tipici di architettura 
pisano-lucchese; all’interno una Madonna di Andrea della Robbia,”Quattro santi” di Filippino Lippi, un grande crocifisso sopra l’altar 
maggiore). P.zza del Salvatore, via Sant’Andrea (in angolo l’alta torre dei lecci, visitabile) verso Case Guinigi (torri e palazzi  in 
laterizio), via Guinigi, piazza Antelminelli. Visita al Duomo (cattedrale di san Martino) e al monumento funebre di Ilaria del Carretto, 
Chiesa di S: Giovanni e Reparata, P.zza Napoleone ( Palazzo della Signoria e Monumento a Maria Luigia di Borbone), Pzza San 
Salvatore, P.zza Sant’Agostino. 
Cena vegetariana lucchese all’ANTICA TRATTORIA BURALLI, P.zza Sant’Agostino. 
Mattina di sabato 11 ottobre Lucca 
Ingresso nel centro storico da porta Santa Maria. 
San Frediano (chiesa romanica modificata nel XIII sec.), piazza del Mercato (aperta nell’area di un anfiteatro romano),  via 
Fillungo (principale asse medievale del centro storico con la ducentesca chiesa di S. Cristoforo, negozi e il Caffè di Simo che 
merita una sosta), via San Paolino verso Palazzo Mansi (al n 43 di via Galli Tassi, sede della Pinacoteca Nazionale con opere del 
Bronzino, del Pontormo, di Andrea del Sarto, del Veronese,…) e verso le antiche mura.  
Pranzo all’ANTICA TRATTORIA BURALLI in P.zza Sant’Agostino.  

Pomeriggio di sabato 11 ottobre verso San Giorgio a Brancoli e Barga. 
Pieve di San Giorgio a Brancoli Interno a tre navate, capitelli con decorazioni fitomorfe, copertura a capriate lignee, fonte 
battesimale ottagonale del XII secolo, acquasantiera, risalente  all'XI secolo. Il pezzo scultoreo più importante è comunque 
l'ambone, datato 1194  a pianta quadrangolare, con colonne corinzie due delle quali poggiano su altrettanti leoni scolpiti. Alla 
parete destra si trova una terracotta robbiana quattrocenbtesca attribuita a Andrea della Robbia.  
Barga: ricamata di stradine tortuose, terra di adozione di Giovanni Pascoli  che nel Teatro dei Differenti, situato nel centro del 
paese, nel 1911 pronunciò il discorso “La Grande Proletaria si è mossa”. Il Conservatorio di S. Elisabetta (Pala di scuola dei 
della Robbia e crocifisso del ‘400),  Il Duomo, fondato nell’anno mille e poi ampliato, dal romanico al gotico, il palazzo pretorio e 
l’arringo, un grande prato dove il popolo un tempo si riuniva a parlamento (una terrazza verso le Alpi Apuane e gli Appennini)  

Cena all’OSTERIA, p.zza Angelio 14, Barga-Pernottamento a Barga all’Hotel La Pergola, via Sant’Antonio 1, tel. 0583 711 239 

 
Mattina di domenica 12 ottobre 
 Coreglia Antelminelli: su una rupe protetta dalle cime appenniniche del Giovo e del Rondinaio, fortificata dal ghibellino 
Castruccio, conserva le preromaniche chiesa di San Martino e quello scrigno che è la chiesa di san Michele al cui interno un 



 
                       Associazione di Promozione Sociale iscritta nel registro delle APS del  FVG 

________________________________________________________________________________ 
Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia via A. Diaz 60  - 33100 Udine 

tel.335.6052508_ 340.2885371 mail: toscani@toscani.fvg.it  - www.toscani.fvg.it 

2

crocefisso ligneo del Quattrocento, una coppia di statue dell’Annunciazione che richiamano Giovanni Pisano e l’ambone sorretto 
da una mucca. Museo delle figurine di gesso.  
Pieve di Santa Maria a Borgo a Mozzano, in località Diecimo. Oggi è dedicata a Santa Maria Assunta, ma un tempo era votata a 
San Gervasio e Protasio. “Diecimo” deriva dal fatto che si trovava al decimo miglio da Lucca verso Roma. Si ha notizia della pieve 
grazie ad un documento del 919. Venne ampliata da Matilde di Canossa nel XII secolo che aggiunse 2 navate e i pilastri a strisce 
bianche e nere. Interessante il sarcofago romano  perché vi è rappresentato un bassorilievo di un cavaliere chiamato per tradizione 
il “Re Pipino”. Tal personaggio è senza identità; l’unico indizio proviene dalla rosetta al centro dello scudo, forse un richiamo allo 
stemma di famiglia degli Accoppi (ramo dei Rossi d’Oltrarno di Firenze) o degli Orsini. 
Pranzo alla Trattoria “I diavoletti”, via Stradone di Camigliano, Capannori- 
Villa Torrigiani a Camigliano di Capannori, via del Gamberaio 3.(visitabile villa, cappella e parco). La Villa, tutt'oggi arredata con 
mobili originali, e il parco risalgono al primo '500,  Nella prima metà del '600, la Villa di Camigliano venne acquistata dal Marchese 
Nicolao Santini, ambasciatore della Repubblica di Lucca alla corte di Luigi XVI (Re Sole) il quale volle trasformarla in una dimora 
sontuosa, con un giardino a parterres.  Il giardino "entra" nella Villa come  decorazione negli affreschi di Pietro Scorzini . Il parco 
ha poi assunto dal XIX secolo un aspetto più romantico con l'inserimento di essenze provenienti da varie parti del mondo, oltre a 
molte varietà di Camelie (da rivedere in primavera).  
  

INFORMAZIONI: 
 
supplementi Camera singola € 38,50 

 
NOTA BENE: i partecipanti devono essere già soci o associarsi. 

La quota associativa dei simpatizzanti è di 15 euro e va versata dopo avere compilato la domanda di iscrizione 

che potrà essere fatta anche in corso gita. Chiunque può fare domanda per associarsi. 

 

La data del bonifico della caparra costituisce priorità. 

COSTO COMPLESSIVO € 310 

Adesione con CAPARRA di € 150,00 entro il 5/09/2014 
  
SALDO di € 160 entro il 30/09/2014 
 
IBAN  IT 33 L 05728 12300 700571136865 

Servizi inclusi: 
  
- trasferimenti in pulmino 9 posti   
- 2 pernottamenti in hotel, colazione inclusa   
- 3 pranzi  con menù fisso, bevande incluse 
- 2 cene con menù fisso, bevande incluse 
- posteggi 
--------------------------------------------------------- 
N.B. il programma potrebbe subire delle variazioni in itinere. 

 
Contatti:    
Angelo Rossi 335.6052508 
toscani@toscani.fvg.it – www.toscani.fvg.it 
 

 


