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Antiche Camelie della Lucchesia

Venerdì 22 Marzo 2019
Arrivo e sistemazione degli equipaggi presso l’area sosta, in Via Gaetano Luporini - Lucca
GPS 43°50'23.8"N 10°29'17.5"E 43.839951, 10.488191
Sistemeremo i camper nello spazio assegnatoci, ricordando che è sprovvista di allacciamento elettrico.
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Cena e serata libera, dopocena ci ritroveremo per un buon CAFFE’ CORRETTO ALLA LIVORNESE.
Sabato 23 Marzo 2019

Ore 08:00 Sveglia con Cornetti caldi

Ore 09:00- Partenza con pullman riservato verso “IL BORGO DELLE CAMELIE”
Esposizioni, degustazioni, passeggiate nel verde, concerti e lei,
regina indiscussa: la Camelia. Questo e molto altro è la Mostra
Antiche Camelie della Lucchesia, manifestazione internazionale
del comune di Capannori e vanto per la zona del Compitese,
cuore dell’evento. La mostra, giunta quest’anno alla XXX
edizione, si svolge nel Borgo delle Camelie (i paesi di S. Andrea
e Pieve di Compito) ma coinvolge anche altre frazioni di
Capannori, le sue Ville, Villa Reale e la città di Lucca. La nostra
guida ci accompagnerà tra i piccoli cortili, gli antichi portali, il
verde tra le case, le ville, gli alberi di camelie. Girare a piedi è
d’obbligo per gustare l’atmosfera e cogliere il messaggio che
viene dalle pietre, dai portali, dai muretti. Alcuni tornanti
conducono fra le terrazze di olivi e una antica torre si staglia
alta fra monti e cielo. Una torre misteriosa. Dalla sua sommità
sporge un cestello di ferro battuto. Ne pendevano, si dice, le
teste dei condannati. Il mistero della torre persiste tutt’oggi. I
più sostengono che si tratta di una torre di segnalazione fatta
costruire dal terribile Castruccio Castracani, signore di Lucca
agli inizi del secolo XIV. La chiesa del paese sorge su un alto
sperone, semplice ed imponente. Sotto di essa, al lato del
campanile, una fitta siepe di centenarie camelie fa da cornice
alla coltivazione di Camellia sinensis L. (la pianta del tè) creata da Guido Cattolica. Un esperimento questo
che ha dato risultati molto incoraggianti portando il tè prodotto a S.Andrea di Compito a concorrere in
degustazioni a carattere internazionale. Non tutto è rustico nel borgo. Alti muri un po’ sbrecciati racchiudono
antiche ville nobiliari: Villa Borrini e più decentrate, a Pieve, Villa Giovannetti, Villa Orsi, Villa Di Vecchio.
Tutte con una caratteristica comune: i secolari alberi di camelia. Infine sulla strada per il Monte Serra in un
luogo molto suggestivo si può visitare il più recente progetto del Camelieto, parco naturale che raccoglie più
di 500 esemplari diversi di camelie, nato dalla volontà di offrire ai visitatori un’occasione di conoscere questa
pianta dal punto di vista botanico, della sua propagazione, della sua storia assicurando nel contempo la tutela
e la conservazione nel tempo delle antiche cultivar impiantate.
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Alle ore 13 pranzo c/o la Villa Orsi in agriturismo “Alle Camelie” un’azienda agricola a conduzione familiare
che oltre ad una location suggestiva tra oliveti e camelie vanta una produzione di olio e vino biologici
realizzati in nome di genuinità, il menù sarà all’insegna della tradizione e della semplicità con utilizzo di
materie prime di eccellenza, ci faranno gustare Zuppe, sformati di verdura dolce e salata, formaggi locali,
fagioli e tante verdure tutto rigorosamente BIO.
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Ore 15:30 partenza con il pullman e la nostra guida verso la Villa Reale di Marlia: Un’illustre dimora che
gode da secoli di fascino e splendore. In italia non sono molte le residenze d’epoca ricche di charme bellezza
e di un glorioso passato come villa reale. L’eleganza senza tempo dell’intera proprietà vi accompagnerà in
una rilassante passeggiata

La Villa Reale di Marlia (XVII sec.), circondata da alte mura che sembrano proteggerla dal tempo che passa,
sorge a Lucca, nel cuore della Toscana, in una posizione privilegiata ai piedi dell’altopiano delle Pizzorne.
Considerata una tra le più importanti dimore storiche d’Italia, nel XIX secolo è stata residenza di Elisa
Bonaparte Baciocchi, sorella di Napoleone e Principessa di Lucca. La proprietà si estende su una superficie
di 16 ettari e annovera numerosi e raffinati giardini, vere rarità botaniche e imponenti palazzi edificati nel
corso dei secoli. Il suo Parco è percorso dai viali delle
Camelie ed ospita due famosi Teatri, quello d’Acqua
e quello di Verzura (dove si esibì spesso il celebre
violinista N. Paganini per Elisa Baciocchi); ad
impreziosirlo si aggiungono il Giardino dei Limoni,
con il gruppo marmoreo di Leda e il Cigno, e il
Giardino Spagnolo di gusto Decò. Da non perdere le
diverse residenze d’epoca che arricchiscono la visita
al Parco come: la Villa del Vescovo (XVI sec.),
adiacente al Ninfeo detto “grotta di Pan”, e
l’elegante Palazzina dell’Orologio con la loggia
panoramica (XVIII sec.). Un itinerario pensato ad hoc
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vi accompagnerà alla scoperta di raffinate opere d’arte e scorci di grande effetto, disegnando un percorso
ad anello intorno alla Villa Reale, ai monumenti ed ai giardini.

Alla fine della visita rientro all’area di sosta, serata libera.

Facoltativo: Per chi volesse possiamo continuare la nostra passeggiata
nel centro di Lucca e cenare in una pizzeria nelle vicinanze.
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Domenica 24 Marzo 2019

Ore 8:00 Cornetti caldi

Ore 9:00 partenza a piedi verso il centro storico di Lucca dove incontreremo la nostra guida che ci mostrerà
i baluardi da poco restaurati, percorrendo le tappe più salienti della loro storia, sia dall'interno che
dall'esterno, ammirandone i torrioni e passeggiando sulle mura stesse. Infinita fu la lista degli architetti che
progettarono e parteciparono alla realizzazione di questa gigantesca opera.

La città di Lucca è protetta da una delle cinte murarie più
antiche e intatte d’Europa; come un gioiello incastonato in un
anello d’oro, così la città ci appare oggi ben protetta e compatta
dietro le sue mura. Cinquecento anni fa tutti i cittadini
parteciparono alla loro costruzione, che garantiva
l’indipendenza e la protezione da eventuali attacchi,
specialmente da parte della Repubblica di Firenze.

Lunghe quattro chilometri e duecento metri, nei punti più alti raggiungono i dodici metri di altezza, furono
edificate tra il 1513 e il 1650 e da mezzo millennio cingono il centro storico, sono le mura di Lucca, simbolo
della città. Secondo maggior esempio in Europa di mura costruite secondo i canoni delle fortificazioni
moderne, conservatosi completamente integro, questo sistema difensivo custodisce al proprio interno dei
sotterranei sconosciuti ai più perché, purtroppo, non aperti integralmente ai visitatori. Presenti sotto otto
degli undici baluardi, i sotterranei delle mura di Lucca nacquero per scopi difensivi e militari. Una serie di
gallerie e ambienti con soffitto a volta molto suggestivi, tutti diversi tra di loro per forma e dimensione, cuore
pulsante della macchina bellica lucchese nel medioevo. Magazzini per le armi, per le palle di cannone e la
polvere da sparo, attraverso i loro cunicoli i soldati riuscivano ad uscire allo scoperto senza lasciare indifeso
il baluardo. Tramite le “sortite“ i militari lucchesi riuscivano ad effettuare rapide incursioni per attaccare il
campo degli assedianti e sorprendere il nemico colpendo alle spalle le truppe che attaccavano le Mura, tutto
senza dover aprire le porte principali della città. Nel corso dell’ottocento la cerchia muraria venne convertita
in passeggiata pedonale, ampiamente utilizzata anche oggi. Sotto le mura si estendono grandi prati che oggi
rappresentano il principale parco cittadino e il palcoscenico per gli eventi culturali della città.
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Con un piacevole e suggestivo tour di oltre due ore fra baluardi, sotterranei e tratti di mura, scopriremo
Lucca sotterranea ... Dalla Antica Porta San Donato, che oggi è all’interno della cerchia delle Mura ed è sede
dell’accoglienza turistica, si parte alla volta della scoperta di alcuni dei dieci Baluardi : San Paolino, Santa
Croce, San Frediano e San Martino.

Nell’attuale struttura rinascimentale sono stati racchiusi i torrioni medievali di cui restano tracce, e ci sono
ancora le aperture per le cannoniere che potevano sottoporre il nemico, giunto a ridosso delle mura, ad un
fuoco incrociato. Per la loro caratteristica protettiva nel corso della seconda Guerra Mondiale i sotterranei
sono stati usati come rifugi antiaerei.

Come spesso succede i nomi delle strade e dei quartieri prendono i nomi dalle usanze ( la Pelleria vicina al
Baluardo Santa Croce era la zona delle concerie), Via del Pallone o Via del Calcio dall’abitudine del gioco del
calcio medievale. A rendere ancora più speciale la passeggiata che abbraccia quasi metà del percorso delle
Mura urbane, è la presenza nelle gallerie sotterranee delle sculture di Cartasia ( una serie di sculture di
cartone realizzate per questa manifestazione che si tiene a Lucca ogni due anni in diverse location )
affascinanti esempi di grandi abilità in un percorso così particolare.
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Nella casermetta del Baluardo S.Pietro saremo ospitati dalla COMPAGNIA BALESTRIERI
La storia della Balestra rinasce in Lucca nel 1970 allorché un gruppo di amici, desideroso di riscoprire le glorie
del passato cittadino, fonda la Compagnia Balestrieri Lucca con lo scopo di far rivivere l’antico “Palio della
Balestra” disputato ininterrottamente in Lucca dal XII al XVII secolo. Da alcuni anni l’Associazione ha ricevuto
dall’Amministrazione Comunale l’ambito riconoscimento dei suoi meriti con la nomina a “Rappresentante
Ufficiale della città di Lucca” con l’assegnazione della prestigiosa Casermetta del Baluardo di San Pietro come
Sede corredata dagli adiacenti campi di tiro al coperto (sotterraneo dello stesso baluardo) ed all’aperto
(spalti antistanti il baluardo). All’interno dell’Associazione esistono oggi i gruppi: Balestrieri, Sbandieratori,
Musici, Armati e Duellanti, e di Danza Rinascimentale.

Alla fine del nostro giro ci meritiamo una pausa presso il ristorante SAN COLOMBANO

8

Ufficio Turistico HYMER Club ITALIA
Evento organizzato da Franco Limetti
franco.limetti@hymerclubitalia.it

Menu a scelta tra i due indicati qui sotto:

Menu n. 1 di terra
Antipasto Toscano
Bruschette con pomodorini e fegatini
Tortelli lucchesi al ragù di carne
Peposo di manzo con polenta di
Formenton 8 file della Garfagnana
Semifreddo San Colombano

Menu n. 2 vegetariano
Sformatino di verdure su coulis di
peperone
Pappa al pomodoro
Melanzana ripiena su crema di
pomodoro
Semifreddo San Colombano

Al momento dell’iscrizione segnalare il menù preferito.
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Alla termine del pranzo, rientro individuale verso l’area sosta camper e partenza degli equipaggi.

Wagonmaster e organizzatore dell’evento
Franco Limetti
franco.limetti@hymerclubitalia.it
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