CAPANNORI | SAN GENNARO

Il Presepe di marzapane
a Palazzo Boccella
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1. Palazzo Bernardini
Dicembre è il mese della festa grande, quella più legata
alle tradizioni. Ogni famiglia, ogni chiesa, ogni paese ha le
proprie, conservate gelosamente nel cassetto dei ricordi e
tramandate di generazione in generazione. A dicembre la vita
frenetica di sempre scorre un po’ più lenta per concedere alle
famiglie qualche svago da dedicare ai regali di Natale, che
non possono mancare sotto l’albero, o alla visita di chiese e di
presepi. Per questa ragione, Giovedì 8, domenica 11 e sabato
24 dicembre anche il cinquecentesco Palazzo Boccella resterà
aperto. Gli ospiti che vorranno visitare il Palazzo saranno
accolti dagli studenti della Scuola Made che illustreranno
la struttura, tra affreschi storici, materiali pregiati e tocchi
di raffinata modernità. Presenteranno anche il presepe di
marzapane e cioccolata da loro realizzato, dimostrando una
spiccata creatività e una profonda conoscenza delle tecniche
impiegate. Sotto la guida dello chef Guido Lotti, tutor di
cucina della Scuola MADE e di un maestro cioccolatiere,
gli allievi si sono preparati e hanno lavorato alla creazione
di statuine commestibili, modellate a mano, dalle forme
di animali, mestieri e piccoli oggetti, caratteristici nella
costruzione di un presepe tradizionale.
Durante la visita gli ospiti saranno introdotti alla creazione
dei vari personaggi, concedendosi qualche assaggio qua e là,
accompagnati da una piccola degustazione di bevande calde
offerta dagli studenti e di dolci preparati in loro attesa. Si
potrà scegliere tra una tazza di cioccolata calda o un bicchiere
di vin brûlé, un vero toccasana per difendersi dalle basse
temperature pre-natalizie. Nelle stesse date e agli stessi orari
sarà possibile visitare anche la Pieve di San Gennaro.
www.villeepalazzilucchesi.it
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elementi della Filarmonica Gaetano Luporini di San Gennaro
accompagneranno sul percorso al Palazzo

ingresso gratuito al presepe

Palazzo cinquecentesco, in cui si ritirò a vita Cesare Boccella,
ministro della Pubblica Istruzione al tempo del Granducato
di Toscana, ha avuto nel tempo destinazioni diverse,
ospitando al piano nobile anche la scuola elementare.
Acquistato dal Comune di Capannori nel 1998, il declino è
stato arginato grazie alla creazione dell’omonima Fondazione,
al fine di restaurarlo per recuperarne l’antico splendore e
destinarlo ad attività legate alla promozione dei prodotti
agroalimentari del territorio.
Divenuto la sede della Scuola MADE - corso in Management
dell’Accoglienza e Discipline Enogastronomiche - in estate
e nei fine settimana ospita, eventi e manifestazioni in linea
con la forte vocazione turistica che ha sviluppato negli ultimi
anni. Con la recente acquisizione anche dell’Orto Boccella,
nucleo originario del Palazzo, la Fondazione ha arricchito
di un giardino con piscina e di un’ulteriore unità abitativa
con sei posti letto la storica dimora a pochi passi dalla Pieve
Romanica di San Gennaro.
Tra le più antiche Pievi, con le sue fondamenta risalenti al
IV secolo, custodisce all’interno una statua in terracotta
attribuita a Leonardo da Vinci.
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Palazzo
BOCCELLA

Piazza Bernardini, 41
t. 0583 4441
palazzobernardini@villeepalazzilucchesi.it
orario 10.00 | 22.00

2. Cappella Villa Oliva

Via delle Ville 2034
San Pancrazio, Lucca
t. 0583 406771 | m. 330 446252
villaoliva@villeepalazzilucchesi.it
orario 14.00 | 17.30

CAPANNORI
3. Cappella Santini, Villa Santini-Torrigiani
Via Gomberaio 3
55010 Camigliano, Capannori - Lucca
t. 0583 928041 | m. 349 6206847
villatorrigiani@villeepalazzilucchesi.it
orario 14.00 | 17.30

4. Palazzo Boccella

Via di Celli 52
55012 San Gennaro, Capannori
t. 0583 909034 | m. 349 7150795
palazzoboccella@villeepalazilucchesi.it
apertura nei soli giorni 8, 11, 24 dicembre con orario 17.30 | 20.00

MONTECARLO
5. Cappella Fortezza di Montecarlo

Via Fortezza, 4
55015 Montecarlo, Lucca
t. 0583 22401 | m. 328 8082858
fortezzadimontecarlo@villeepalazzilucchesi.it
orario 14.00 | 17.00

dicembre 2016

8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 26
In occasione del 30° anno dalla fondazione dell’Associazione
delle Ville e Palazzi Lucchesi (21 dicembre 1986), è stato
delineato un percorso tra Cappelle di Ville e Palazzi per
riscoprire una delle più forti ed antiche nostre tradizioni,
grazie all’artigianato locale dei figurinai.
Inizialmente in Lucchesia solo la Natività era esposta,
con il tempo altre figure a contorno della sacra
rappresentazione furono inserite, creando presepi sempre
più affollati di personaggi ed animali, legati alla vita
quotidiana e rurale.
Per questa prima edizione sono stati realizzati presepi
diversi in ogni Cappella e Palazzo, con grande impegno
dei Consiglieri AVPL e dei Proprietari, oltre alla
fondamentale collaborazione di Arte Barsanti per le figure
e degli alunni di scuola MADE per il presepe di cioccolato
e marzapane.
L’itinerario si snoda tra le verdi colline della Lucchesia
disseminate di fascinose Pievi romaniche e Ville, a una
distanza massima di circa 30’ dalle mura di Lucca.
Al termine delle visite sul percorso, nei giorni Giovedì 8,
Domenica 11 e sabato 24, dalle 17,30 cioccolata calda e vin
brulé sono offerti al Palazzo Boccella a San Gennaro, con
l’accompagnamento di elementi della locale Filarmonica
Gaetano Luporini.

gennaio 2017
1, 6, 7, 8

Pieve di San Gennaro. Angelo annunciante

Via Ilio Menicucci 2
55012 San Gennaro, Capannori
t. 0583 909034 | m. 349 7150795
palazzoboccella@villeepalazilucchesi.it
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visita alla Pieve Romanica ed al presepe di marzapane
ingresso 17.00 | 19.30
cioccolata calda e vin brûlé fino alle 19.30
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Dicembre 2016
giovedì 8 | domenica 11 | sabato 24
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con il contributo di
Fondazione
Cassa di Risparmio
di Lucca

www.villeepalazzilucchesi.it

MANAGEMENT DELLA
ACCOGLIENZA E
DISCIPLINE
ENOGASTRONOMICHE
I N PALAZ Z O BOCCELLA
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Palazzo Bernardini

Piazza Bernardini, 41
t. 0583 4441
palazzobernardini@villeepalazzilucchesi.it
ingresso gratuito

Dimora della famiglia Bernardini fin dal 1500, è da tempo
per gran parte proprietà e sede di Assindustria Lucca,
confluita recentemente in Confindustria Toscana Nord, che
ne ha conservato per rappresentanza. il piano nobile, con le
sale a cassettoni dorati.
Dall’austero portale della facciata imponente sulla piazza,
si accede all’elegante ed arioso atrio interno a porticato
attribuito a Nicola Civitali, sul quale si aprono gli accesi alle
stanze affrescate del piano terreno, quasi nascosto parte lo
scalone di accesso al piano nobile, e dalla parte opposta un
portone secondario immette sulla via retrostante il Palazzo.
La facciata rivela uno stile ancora quattrocentesco, con le
bifore al primo piano, è attribuita allo scultore ed architetto
Francesco Marti ed a Nicola Civitali.

LUCCA | SAN PANCRAZIO
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Cappella Villa Oliva

Via delle Ville 2034
San Pancrazio, Lucca
m. 330 446252
villaoliva@villeepalazzilucchesi.it

CAPANNORI | CAMIGLIANO

3

Cappella Santini, Villa Santini-Torrigiani
Via Gomberaio 3
55010 Camigliano, Capannori - Lucca
t. 0583 928041 | m. 349 6206847
villatorrigiani@villeepalazzilucchesi.it

ingresso gratuito al presepe
possibilità di visita al giardino a pagamento

ingresso gratuito al presepe
possibilità di visita al giardino a pagamento

La villa, costruita tra la fine ‘400 ed inizio ‘500, rappresenta
una delle più prestigiose ville monumentali della lucchesia,
tra le più importanti dimore dei Buonvisi, antica e potente
famiglia lucchese di mercanti ed ecclesiasti.
Imponente risulta il loggiato in pietra di Matraia, attribuito al
famoso architetto e scultore Matteo Civitali.
Il parco è movimentato su più livelli con prospettive
rinascimentali ed è adornato da fontane, mascheroni e
scherzi d’acqua.
La Cappella di costruzione cinquecentesca, con annessa
sacrestia che si apre su un cortile interno, è consacrata ed ha
funzione di oratorio pubblico, come dimostrato dall’accesso
indipendente sulla strada.
Di pianta rettangolare e cupola affrescata che emerge da
un soffitto a volta, presenta un altare sorretto da colonne in
marmo. Una ulteriore coppia di colonne con capitello delimita
l’altare, sopra il quale si erge un dipinto con cornice in marmo,
raffigurante madonna con bambino.
Alla base della parete destra si trova una lapide che indica
dove è sepolto uno dei proprietari della Villa, il principe Carlo
Poniatowski (Roma 1808 - San Pancrazio 1887), pronipote
dell’ultimo re di Polonia e Granduca di Lituania, Stanislao II.
Poniatowski è vissuto a Villa Oliva nella seconda metà dell‘800
e appassionato di cavalli è stato uno degli inventori dell’ippica
fiorentina.

Immersa con il suo imponente Parco nel verde delle colline,
rappresenta una delle ville più interessanti ed intatte della
Toscana. L’attuale sontuoso Palazzo, con il Giardino-Teatro di
Flora, è il risultato della trasformazione voluta dai Marchesi
Santini alla fine del 1600 della dimora di campagna costruita
per i Marchesi Buonvisi nel Cinquecento. Ambasciatore della
Repubblica di Lucca alla corte del Re Sole (Luis XIV) e presso lo
Stato Pontificio, Nicolao Santini creò la sua “Versailles”.
Per le grandi fontane prese ispirazione dalla reggia
francese, mentre per la facciata principale dal fasto romano,
commissionando ad Alfonso Torreggiani, architetto nei
cantieri di Gian Lorenzo Bernini, di renderla più scenografica.
Arricchita di statue e nicchie, di una seconda loggia “a serliana”,
enfatizzata dal cromatismo della pietra e del cotto, offre ancora
oggi, arrivando dal viale dei cipressi, lungo quasi un chilometro,
la visione più scenografica ed imponente di tutte le Ville.
All’interno del Palazzo ogni soffitto è affrescato, protagonisti le
Stagioni ed i Miti, a creare un’atmosfera di apertura continua
verso il Giardino.
La Cappella è una piccola chiesa, dedicata alla Croce, con un
importante altare seicentesco ed un organo con coro. Divisa
in tre ambienti, una parte privata, la grande aula e la sagrestia,
fu costruita sempre dai Marchesi Santini, che vi sono sepolti,
appositamente all’esterno del muro di cinta della Villa per
accogliere alle funzioni, oltre alla famiglia, gli abitanti del
“Borgo Parigi”.

www.villeepalazzilucchesi.it
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“Stimolare la ricerca,
diffondere la conoscenza,
promuovere in Italia
e nel mondo le
Ville e i Palazzi Lucchesi
per conservare e valorizzare
un patrimonio culturale
straordinario che sia
parte attiva e funzionale
in una moderna economia
di sviluppo”

Cappella Fortezza di Montecarlo

Via Fortezza, 4
55015 Montecarlo, Lucca
t. 0583 22401 | m. 328 8082858
fortezzadimontecarlo@villeepalazzilucchesi.it
ingresso a pagamento per visita alla Fortezza

Tra il XIII e la metà del XVI secolo la Rocca del Cerruglio,
questo l’antico nome, ha vissuto battaglie e testimoniato
il passaggio di personaggi come Castruccio Castracani e
Giovanni e Carlo IV di Boemia. Ma le alte mura della fortezza
racchiudono anche un giardino al l’italiana, piante di arancio
e limoni, rose antiche, acanto. La Cappella di Santa Barbara e’
situata all’interno dell’omonima torre della Rocca del Cerruglio
nella Fortezza di Montecarlo. Gli affreschi della Cappella
appartengono a due cicli di affreschi sovrapposti, appartenenti
a periodi diversi. Appartengono alla parte piu’ antica la Vergine
Assunta in cielo e la figura del Santo sulla parete di destra
(San Francesco). Nel riquadro di sinistra della parete centrale
vi e’ rappresentata la figura di un Santo vestito con un saio:
San Antonio da Padova o San Filippo Neri, per la presenza
del cuore infiammato sorretto dalla mano sinistra e del giglio
che tiene nella mano destra. Sopra la figura del Santo vi e’ uno
scudo recante al centro un braccio con armatura che tiene
in mano un pugnale. Lo scudo e’ sormontato da una grande
corona con ai lati un cartiglio del quale si leggono solo alcune
lettere: “SARG(ente) MAGG(iore) Cast(ellano) DI M.CARLO
1654 (o 1684). E’ andato perso il nome del Castellano che fece
dipingere la Cappella e resta incerta la data. Impressionante e’
la somiglianza tra la Vergine in cielo ed il dipinto,su tela con
l’Assunzione della Vergine, di Cosimo Gamberucci (1610)
conservato nella collegiata di Sant’Andrea a Montecarlo. Si
suppone che il Gamberucci abbia eseguito l’affresco prima del
1610 per poi riproporlo su tela.
www.villeepalazzilucchesi.it

Associazione
Ville e Palazzi
Lucchesi

grafica stefania aimar

LUCCA | CENTRO STORICO

Associazione Ville e Palazzi Lucchesi
tel. +39 327 5790656 | fax +39 0583 928041
segreteria@villeepalazzilucchesi.it
www.villeepalazzilucchesi.it

