13/14/15 marzo 2020

Viaggio in Lucchesia:

antiche CAMELIE e MONTECARLO
18 - 19 ott. 2014

ven 13 – punto di ritrovo e sosta a Pieve di Compito (LU), c/o frantoio sociale del Compitese, via
del Tiglio 609/a
GPS N 43.77764 E 10.59905

sab 14 – Alle 10, a Pieve e Sant’Andrea di Compito, visita alla XXXI Mostra “ANTICHE
CAMELIE DELLA LUCCHESIA”, evento che ad ogni primavera ruota intorno a questo
particolare fiore e alle suggestioni che sa creare, con un programma ricco di
appuntamenti, visite a ville e giardini, esposizioni, passeggiate nel verde, degustazioni e
concerti.
Nel pomeriggio trasferimento a MARLIA, via Fraga Alta 2 GPS N 43.897683 E
10.552688 dove visiteremo Villa Reale con il bel giardino storico di cui è stato architetto J.
Greber e che ha avuto ospiti famosi come Paganini e il pittore J.S.Sorgent, possibilità di
visitare alcuni ambienti recentemente restaurati, che furono abitati dalla principessa Elsa,
sorella di Napoleone.
Verso sera ci sposteremo a Montecarlo (LU), nel parcheggio di via Carlo IV
GPS N 43.853369 E 10.666335
dom 15 – Visita di MONTECARLO, paese cinto da possenti mura che si erge su un colle
che domina il territorio circostante regalando un paesaggio notevole, con i vigneti di
produzione dell’omonimo vino bianco. Simbolo del paese è l’imponente Fortezza del
Cerruglio, risalente ai secoli dal XIV al XVI, che ha un mastio semicircolare e due torri a
pianta quadrata: la torre dell’Apparizione e quella di S. Barbara e che potremo visitare
grazie alla disponibilità dei proprietari.
Oltre alla Collegiata di Sant’Andrea c’è il Teatro dei Rassicurati, che fu frequentato anche
da Giacomo Puccini ed è il più piccolo teatro italiano, interamente in legno, con solo 200
posti a sedere, ma completamente rifinito nei dettagli.
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