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Percorso turistico nella Città di Lucca 

alla scoperta de 

 

 

 

“La Chiesa Collegiata dei Santi Giovanni 

e Reparata e qualche passo più in là” 
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https://www.museocattedralelucca.it/san-giovanni-

reparata/  

Tel: (+39) 0583.490530 Fax: 0583.919175 

Mail: info@museocattedralelucca.it 

 

Ingresso 

Biglietto Intero: € 4,00 

Gratuito: bambini sotto i 6 anni; disabili con 

accompagnatore. 

Il biglietto combinato comprende Cattedrale + 

Campanile + Museo + Battistero e Chiesa dei Santi 

Giovanni e Reparata (area archeologica e campanile) 

Intero: € 9,00 

Ridotto: € 6,00 

Gruppi minimo 10 persone 

Studenti da 6 a 25 anni 

2 adulti e 1 o più bambini 

Gratuito: bambini sotto i 6 anni; disabili con 

accompagnatore. 

https://www.museocattedralelucca.it/san-giovanni-reparata/
https://www.museocattedralelucca.it/san-giovanni-reparata/
mailto:%20info@museocattedralelucca.it
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 La Chiesa dei Santi Giovanni e Reparata 

rappresenta la memoria più ricca di Lucca e del suo 
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territorio, infatti nell’area archeologica al suo interno 

esistono testimonianze significative a partire dal I 

secolo a.C. 

Le campagne archeologiche durate circa trenta anni 

hanno portato alla luce reperti dell’epoca romana 

repubblicana, la Basilica Episcopalis della fine del IV 

secolo, le trasformazioni del VIII secolo, le fondazioni 

della Chiesa Romanica. 

Le modifiche sono state molteplici e si sono succedute 

sino alla fine del 1800. 

 

Ad accogliere il pellegrino ed il visitatore nel sacro 

luogo è una bellissima Pietà, scolpita nel legno. 



 

9 

 

Particolare 

 

 

Transetto sud, oculo: “Decollazione del Battista” (sec. XVI) 
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La Navata vista dall’altare maggiore 
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Il pavimento è stato ricostruito e poggia su solaio di 

ferro per permettere la visita all’area archeologica 

sottostante.  

La lunghezza della Chiesa è di 44 metri, la larghezza di 

17,30 metri, la larghezza del transetto 49 metri. 

Bellissimo il solaio a Cassettoni 

 

 

 

L’abside presenta tre monofore, la centrale ha un 

vetrata con “Evangelisti”, al di sotto i resti sottostanti 

della primitiva abside. Nel catino absidale è l’affresco di 
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Paolo Guidotti “Annunciazione e Padre Eterno con 

angeli (XVII sec.) 

 

 

 
Affreschi del lato ovest, “La Madonna con Bambino tra San Nicola 

e Caterina di Alessandria” e “I SS. Genesio, Sebastiano e Barbara” 



 

13 
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La cappella dedicata a Sant’Ignazio da Loyola, 

fondatore dell’Ordine gesuitico, è considerata la 

maggior realizzazione barocca nell’architettura sacra 

della città.  

Fu progettata da Domenico Martinelli, il più 

importante architetto lucchese della seconda metà del 

XVII secolo, molto apprezzato dalle corti europee per 

conto delle quali realizzò e ristrutturò palazzi, facciate e 

interni, divulgando lo stile dell’architettura barocca 

italiana. 

I lavori cominciarono nel 1692 e terminarono nei primi 

anni del XVIII secolo. 
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Il campanile 

A base rettangolare misura un’altezza di oltre 20 metri 

 

 

 

L’architettura del Campanile 
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Il solaio dell’ultimo piano che è inaccessibile 

 

La veduta 
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La Torre delle Ore in primo piano 

 

 

Il Duomo di San Martino dalla Torre di San Giovanni e Reparata 
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L’area archeologica 

 

Par accedere all’area archeologica occorre scendere le 

scale presso la parete est del Transetto nord.  

Come già ricordato lo scavo è durato oltre trent’anni ed 

ha portato alla luce una storia di duemila anni, presso 

la chiesa è possibile acquistare una guida ben 

dettagliata scritta da Franco Bellato.  

Noi ci limitiamo a portarvi al suo interno, in un luogo 

dove il tempo si è fermato e si assapora tutti gli strati 

della storia percorsa.  
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Lasciamo la Chiesa collegiata dei Santi Giovanni e 

Reparata ed imbocchiamo la via del Duomo, pochi 

metri e… 
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…si arriva alla Piazza del Duomo con la Cattedrale di 

San Martino ed il suo caratteristico Campanile… 

I suoi tesori sono infiniti, noi ci limitiamo a narrare 

un’altra splendida immagine di Madonna col Bambino. 

La pala d’altare realizzata nel 1479 dal Ghirlandaio, 

maestro del Rinascimento fiorentino che avrà a Lucca 

una grandissima influenza sulla successiva produzione 

pittorica. Al centro di una composizione simmetrica si 

trova la Madonna in trono con in braccio il Bambino 

benedicente. Ai lati sono ritratti San Clemente, con la 

tiara papale, San Sebastiano, con la freccia e in primo 

piano, in pose monumentali, San Pietro le chiavi e San 

Paolo con la spada. La cromia è ricca e il pittore mostra 

un’attenzione ai dettagli ispirata all’arte fiamminga ed 

una notevole capacità nella resa psicologica dei 

personaggi. 

Questo capolavoro del Ghirlandaio influenzerà la scena 

pittorica lucchese di fine Quattrocento e inizio 

Cinquecento per i suoi moduli formali e lo schema 

compositivo che verrà ripreso da numerosi artisti, a 

volte in modo pedissequo altre in modo più personale. 
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Scheda Tecnica 

Autore: Domenico Bigordi, detto Ghirlandaio 

Cronologia: 1479 

Collocazione: Sacrestia 

Tecnica: Tempera su tavola 

Dimensioni: 170x160 cm 
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Ancora una veduta del Campanile della Cattedrale, da 

fuori le Mura, è da notare come emerga solo la parte 

bianca in marmo…Perché? 

Secondo la tradizione popolare lucchese questo 

particolare modo di costruire era per impressionare il 

forestiero ed i nemici, infatti costruire con marmi 

bianchi era ostentazione di potenza e ricchezza, poiché 

i materiali erano più costosi e magnificenti. 
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In questa piccola guida non poteva mancare l’attrazione 

per eccellenza della Città di Lucca ovvero le sue Mura. 

Anche perché sono la miglior via per raggiungere ogni 

luogo della città. E se si pensa che il loro percorso è 

gratuito bisogna proprio approfittarne. 

La cinta muraria si estende ininterrottamente per oltre 

quattro chilometri e detiene il record di seconda cinta 

d’Europa, per chi fosse curioso di sapere chi detiene il 

primato, faccia una piccola ricerca sulla scatolina nera 

che sicuramente ha in tasca oppure in mano, in questo 

momento saperlo o non saperlo poco importa. 

Per costruire l’attuale cinta, il popolo Lucchese ci ha 

messo centocinquant’anni, la posa della prima pietra 

dall’epoca romana. 

Sulla cerchia muraria, oggi destinata a passeggiata 

ricreativa, sono presenti numerosi fabbricati una volta 

ad uso militare, oggi con funzioni a bar, ristoranti, 

circoli o semplicemente in abbandono. Molto 

interessanti sono anche numerosi monumenti di fattura 

antica e contemporanea che rievocano momenti gloriosi 

della città. 
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Moltissimi sono gli eventi che l’Amministrazione 

pubblica ed i privati vi organizzano per intrattenere la 

cittadinanza ed il turista. Il più fenomenale è 

sicuramente la Kermesse “Lucca Comics” ancorché 

l’evento coinvolga l’intero centro città. 

 

 

http://www502.regione.toscana.it/cartografia_storica_regionale_g

i/cartografia_storica_regionale_smartviewer.html?img=13911&tit

le=Pianta%2520della%2520citt%25c3%25a0%2520di%2520Lucca%

2520con%2520le%2520fortificazioni%2520esteriori%2520e%2520l

arghezza%2520della%2520sua%2520spianata  

 

http://www502.regione.toscana.it/cartografia_storica_regionale_gi/cartografia_storica_regionale_smartviewer.html?img=13911&title=Pianta%2520della%2520citt%25c3%25a0%2520di%2520Lucca%2520con%2520le%2520fortificazioni%2520esteriori%2520e%2520larghezza%2520della%2520sua%2520spianata
http://www502.regione.toscana.it/cartografia_storica_regionale_gi/cartografia_storica_regionale_smartviewer.html?img=13911&title=Pianta%2520della%2520citt%25c3%25a0%2520di%2520Lucca%2520con%2520le%2520fortificazioni%2520esteriori%2520e%2520larghezza%2520della%2520sua%2520spianata
http://www502.regione.toscana.it/cartografia_storica_regionale_gi/cartografia_storica_regionale_smartviewer.html?img=13911&title=Pianta%2520della%2520citt%25c3%25a0%2520di%2520Lucca%2520con%2520le%2520fortificazioni%2520esteriori%2520e%2520larghezza%2520della%2520sua%2520spianata
http://www502.regione.toscana.it/cartografia_storica_regionale_gi/cartografia_storica_regionale_smartviewer.html?img=13911&title=Pianta%2520della%2520citt%25c3%25a0%2520di%2520Lucca%2520con%2520le%2520fortificazioni%2520esteriori%2520e%2520larghezza%2520della%2520sua%2520spianata
http://www502.regione.toscana.it/cartografia_storica_regionale_gi/cartografia_storica_regionale_smartviewer.html?img=13911&title=Pianta%2520della%2520citt%25c3%25a0%2520di%2520Lucca%2520con%2520le%2520fortificazioni%2520esteriori%2520e%2520larghezza%2520della%2520sua%2520spianata
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In questa pianta storica estratta dalla Cartografia 

Storica della Regione Toscana è possibile ammirare in 

tutto il suo splendore il tracciato e se si pensa che è 

tutto percorribile, lo spettacolo è assicurato. 

L'attuale configurazione prevede la presenza di sei 

porte che consentono l'ingresso all'interno della città. 

Le porte a partire da nord e in senso orario sono: 

 

 Porta Santa Maria (1592), che si apre su piazza 

Santa Maria, 

 

 Porta San Jacopo alla Tomba (1930), la porta più 

recente, 

 

 Porta Elisa (1811), attraversata da via Elisa, 

dedicata a Elisa Bonaparte Baciocchi (sorella 

minore di Napoleone Bonaparte) 
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Dettaglio del dipinto è esposto al Museo Nazionale Guinigi  

(M.G. Benoist, 1812) 

 

 Porta San Pietro (1565), in direzione della 

stazione ferroviaria (detta anche ''porta a 

vapore'' proprio per la presenza dei treni a 

vapore), attualmente sede dell'associazione 

Contrade San Paolino, 

 

 Porta Sant'Anna, che fu aperta nel 1911 su 

piazzale Verdi, 
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 Porta San Donato (1629), con piazzale San 

Donato, 

 

È possibile inoltre entrare in città da alcune posterle dei 

bastioni (ex sortite) oggi modificate in passaggi 

pedonali e da un varco aperto nel XIX secolo per far 

passare una ferrovia a scartamento ridotto, ormai 

soppressa. Questi accessi sono noti come "sortite". 

 

 

 

L’entrata adiacente al Piazzale Vittorio Emanuele 

all’interno delle Mura. L’accesso più vicino per visitare 

la chiesa della Collegiata dei Santi Giovanni e Reparata. 
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Dal momento che abbiamo riportato il ritratto di Elisa è 

giusto dar notizie utili anche sul Museo che ospita il 

dipinto 

 

MUSEO NAZIONALE DI VILLA GUINIGI 

Via della Quarquonia, 55100 Lucca LU, telefono: 

0583.496033 

drm-tos.museilucchesi@beniculturali.it 

Orario 

APERTO  

Martedì e giovedì: 9.00-19.30 ultimo ingresso ore 18.00 

Mercoledì, venerdì e sabato 12.00-19.30 ultimo 

ingresso ore 18.00 

Prima e terza domenica del mese 9.00- 19.30 ultimo 

ingresso ore 18.00  

CHIUSO  

Lunedì, seconda, quarta e quinta domenica del mese, 25 

dicembre, 1 gennaio 

Ingresso  

Biglietto: intero € 4.00 - ridotto € 2.00  

mailto:drm-tos.museilucchesi@beniculturali.it
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Biglietto cumulativo per i Musei nazionali di Villa 

Guinigi e Palazzo Mansi: intero € 6.50 - ridotto € 3.25 (il 

biglietto cumulativo è valido tre giorni) 
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Il campanile della Basilica di San Frediano 
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 Appunti di Viaggio 

 

…perché i ricordi si scrivono! 

 

 



 

35 

Come arrivare a Lucca 

 

 
Aeroporto Internazionale Galileo Galilei di Pisa – voli diretti 

anche low-cost da e per destinazioni italiane ed estere. “Fly 

and drive”, collegamento “People mover” per Stazione 

centrale di Pisa 

www.pisa-airport.com 

 
Stazione Pisa Centrale – collegamenti diretti con Lucca 

Stazione Santa Maria novella Firenze - collegamenti diretti 

con Lucca 

www.trenitalia.com 

 
Autostrada A11, uscita Lucca Nord  

www.salt.it  

 
Porto di Livorno (20 Km) approdo anche delle principali 

compagnie croceristiche internazionali 

www.portodilivorno.it  

Porto di Marina di Pisa (10 km) per la nautica da diporto 

www.portodipisa.it 

http://www.pisa-airport.com/
http://www.trenitalia.com/
http://www.salt.it/
http://www.portodilivorno.it/
http://www.portodipisa.it/

