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La basilica di San Frediano è una delle più antiche chiesa di Lucca che si trova nella 
piazza omonima. Da questa basilica si snoda la sera del 13 settembre la processione per 
la Santa Croce. 

Nonostante i consistenti interventi che si sono succeduti nel corso dei secoli, l'aspetto 
medievale della basilica è ancor oggi preminente. Le navate sono spartite da colonne, per 
buona parte di spoglio, importate da Roma, e stessa provenienza hanno molti dei 
capitelli. L'affresco cuspidato che raffigura il Martirio dei Santi Vincenzo, Stefano e 
Lorenzo è una delle più antiche testimonianze della pittura medievale a Lucca e risale alla 
prima metà del XII secolo. Tra le testimonianze più significative della scultura romanica 
lucchese è il fonte battesimale. 

  

Il Duomo di Lucca, dedicato a San Martino il santo noto per 
l'episodio del mantello, si trova nell'omonima piazza. Secondo la 
tradizione fu fondato da San Frediano nel VI secolo, poi riedificato 
da Anselmo da Baggio, vescovo della città, nel 1060 ed infine 
rimaneggiato tra il XII e il XIII secolo.Il sito della cattedrale, si 
colloca ai limiti della città romana. gli spazi centrali della Luca 
romana erano fortemente urbanizzati e non era ancora attuabile il 
progetto, che si concretizzerà per la chiesa di San Michele, di 

utilizzare lo spazio del foro. 

 

 

  

LUCCA 

Lucca è una città della Toscana, dell'Italia centrale, 
capoluogo della omonima provincia. Il 24 novembre 
2006 ha ospitato il vertice bilaterale Italia-Francia alla 
presenza del Presidente del Consiglio Prodi e del 
Presidente della Repubblica Francese Chirac. Il 2008 si 
rivela un anno davvero importante per questa città che 
caratterizzerà l'intera Italia, infatti essa ospiterà il 
vertice dell'onu il quale in una seduta che durerà due 
giorni consecutivi si tratteranno questioni importanti 
riguardo il proseguimento della guerra presso l'Iraq e 
l'Afghanistan. 
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La chiesa di San Michele in Foro è una chiesa di Lucca che si 
trova in piazza San Michele. È situata su un rialzo di pietra 
delimitato da colonne marmoree collegate da pesanti catene 
metalliche ed è fiancheggiata da una cortina di palazzi medioevali; 
nella piazza è altresì presente una statua in onore di Francesco 
Burlamacchi. San Michele è una chiesa con pianta a croce latina. 
La facciata è ornata con quattro ordini di logge sormontata da una 

grande statua in marmo dell'arcangelo Michele, con ali a lamine metalliche, nell'atto di 
sconfiggere un drago con una lancia. Ai lati sono presenti due angeli. 

  

Palazzo Pfanner si trova sul bordo delle Mura di Lucca, con accesso da via degli Asili 
33. Il palazzo, risalente alla seconda metà del XVII secolo, appartenne alla famiglia 
Moriconi per passare verso la fine del secolo alla famiglia Controni. Nel 1860 la proprietà 
fu acquistata da Felice Pfanner per costruire una fabbrica di birra, che rimase aperta fino 
al 1929. Il giardino si sviluppa tra l'attuale palazzo a sud e le mura urbane a nord, come 
già si può vedere nella carta del Sinibaldi del 1843. Superato il cancello d'ingresso si apre 
una zona pavimentata in pietre squadrate, in cui sono posti quattro vasi in terracotta con 
piante di cycas, che delimitano il percorso di accesso al giardino. 

 
La Villa Bottini o Buonvisi al Giardino si trova a Lucca in via Elisa. Costruita da Paolo 
Buonvisi nella seconda metà del XVI secolo, ha la forma di un parallelepipedo sormontato 
da una loggia belvedere. Posta sull'asse longitudinale del giardino da origine a due spazi 
verdi di diversa dimensione. La proprietà, di forma rettangolare, è recintata da un muro 
nel quale si aprono rinascimentali finestre inginocchiate e tre portali: due di questi sono 
posti in corrispondenza del viale trasversale del giardino più ampio, il terzo è il portale 
principale di accesso ed è posto sulla via Elisa. 
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