
Lucca: la citta delle chiese, dei gonfaloni e dei baluardi… - Eos Foto di ML © ‘015  
La città di Lucca è citata per la prima volta in una lettera che Cicerone scrive nel 46 a.c. e l'origine del nome deriva da "luogo paludoso” 

   
Chiesa San Michere Foro (sec. XII - XIV)     Torre Cattredale San Martino (sec. XI - XV) 

   
retro Duomo San Martino       ex Reale Collegio e Torre Basilica San Frediano (1112 - 1147) 

   
mosaico sulla facciata Basilica San Frediano �  ��piazza Anfiteatro sulle rovine dell'antico anfiteatro romano ad opera dell'architetto Lorenzo Nottolini 

   
     NB: Tutte le informazioni aggiuntive (mappe, pannelli notizie, etc. q.p.) sono disponibili solo per i soci iscritti alla Sezione Escursionismo Cral Galliera!    
Altre info al  link  http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm    Foto altre gite   http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2015.htm             1 



 
 
Ci sono molte chiese medievali, tanto che Lucca è stata soprannominata la "città dalle 100 chiese"… 

   
Torre Guinigi alta 44 metri, e la cima si raggiunge con 230 scalini. C’è un giardinetto pensile con lecci, gia visibile in una stampa del secolo XV 

   
Ai primi del Trecento, Lucca aveva oltre 250 torri e numerosi campanili; la torre Guinigi è l’unica che non sia stata mozzata o abbattuta nel XVI secolo 

   
La vsta è a 360 gradi ed oggi è una giornata stupenda con visibilità ottima… quindi vale la pena spendere 4 Euro per arrivare in cima… 
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Cattredale San Martino         San Pietro Somaldi 

   
via del Fosso        chiesa di San Francesco 

    
          Baluardo San Salvatore 

   
          Palazzo Pfanner, costruito nel 1660, assunse l’attuale nome verso la metà 

  dell'Ottocento; fu acquistata da un birrario che installo la sua birreria (fino al 1929) 
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Foto singole della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link   http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2015.htm          



 
 

   
Le mura di Lucca sono un esempio di quelle costruite secondo i principi della fortificazione alla moderna che si sia conservata completamente integra in una grande 
città. L'attuale è lunga 4,2km, costruita tra il1504  e il 1648. La struttura fu convertita in passeggiata pedonale da Maria Luisa di Borbone (in carica dal 1815 al 1824) 

   
via Vittorio Veneto 

   
Cattredale San Martino         laghetto Orto Botanico 

   
Porta San Gervasio (ultimata nel 1255) è una  delle vecchie mura di Lucca   Chiesa San Michere Foro di sera 
(quasi totalmente demolite con la costruzione delle mura rinascimentali)         d     
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