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Le Ville e i Palazzi Lucchesi
con i loro Parchi e Giardini monumentali
Vi accolgono per vivere momenti
dove arte e storia, natura e campagna
si fondono in un’unica grande opera.
The Villas and Palaces of Lucca,
with their Parks and monumental Gardens,
welcome you to experience unique moments
in venues where art and history, nature and
contryside merge into a great artwork.

AVPL Associazione Ville e Palazzi Lucchesi è parte di

Dal giardino ad anello delle imponenti Mura del centro storico
di Lucca, l’itinerario risale le colline scandito dalle sobrie Pievi
affacciate su panorami di grande respiro e dai più diversi Palazzi
delle Ville con le loro Cappelle. Questi si rivelano allo sguardo
con discrezione, tra colture di ulivi e viti, parzialmente nascosti
da cancelli e muri di cinta, per invitarvi alla scoperta di parchi
e giardini con teatri di verde e grotte, saloni affrescati e logge
accoglienti, frantoi e cantine in attività, passati attraverso secoli
di storia e ancora pieni di vita!
Condividete la loro storia, accolti in un mondo che affonda
le sue radici nel Cinquecento e procede sempre fiero di
raccontarsi, con il garbo lucchese e... tanta passione.
From the majestic Walls that surround the old town of Lucca
the route runs through steep and rolling hills spread with
vineyards and olive trees. Here and there are the characteristic
stone villages and parish churches looking upon breathtaking
views, and above all the most diverse Palaces belonging to the
Villas with their Chapels, immersed in the landscape they have
shaped since the Reinassence. These Palaces appear so discreet,
partially hidden by their boundary walls and monumental gates,
inviting you to discover their secret parks and gardens, the
green theatres and grottoes, the frescoed halls and welcoming
loggias, the olive oil stone mills and wineries.
Come and share their life, welcomed into a world that has its
roots in the sixteenth century and goes on so proud to tell its
story, with the grace of Lucca and a great passion!
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Villa BARSOTTI_p. 17
Pescaglia, Lucca
Villa BERNARDINI_p. 37
Vicopelago, Lucca
Palazzo BOCCELLA_p. 32
San Gennaro, Capannori

VISITA | VISIT

Giardino
Garden

Villa BRUGUIER_p. 29
Camigliano, Capannori
Tenuta CENAMI SPADA_p. 16
Orbicciano, Lucca

Parco monumentale
Monumental Park

Villa FATTORIA GAMBARO_P. 31
Petrognano, Capannori
Villa DANIELA GROSSI_p. 28
Camigliano, Capannori
Storico GIARDINO GARZONI_p. 33
Collodi, Pescia
Villa GRABAU_p. 20
San Pancrazio, Lucca
Villa GUINIGI_p. 23
Matraia, Capannori
Villa LA BADIOLA_p. 22
Matraia, Capannori

Palazzo
Palace

Pieve antica
Old parish church
OSPITALITÀ | HOSPITALITY

Degustazione
Tasting

Villa MANSI_p. 27
Segromigno in Monte, Capannori
Villa MARIA VITTORIA_p. 26
Segromigno in Monte, Capannori

Ospitalità
Hospitality

Fattoria MANSI BERNARDINI_p. 25
Segromigno in Monte, Capannori
Tenuta MARIA TERESA_p.14
San Martino in Vignale, Lucca
Villa MICHAELA_p. 36
Vorno, Capannori
Fortezza di MONTECARLO_p. 34
Montecarlo
Villa OLIVA_p. 19
San Pancrazio, Lucca
Villa ORSETTI_p. 35
Colle di Compito, Capannori
Palazzo PFANNER_p.13
Centro storico Lucca
Villa REALE_p. 21
Marlia, Capannori

Eventi
Events

Ristoro
Restaurant

Café
Coffee Bar

Vino
Wine

Olio
Olive oil

Tenuta di TRAMONTE_p. 18
Ponte a Moriano
Tenuta di VALGIANO_p. 24
Valgiano, Capannori

Choose the Villas and Palaces
that suit your needs and interests.
Further details at
www.villeepalazzilucchesi.it
and on the website of each Villa
and Palace.

PRODUZIONE | PRODUCTION

Villa SANTO STEFANO_p. 15
Pieve Santo Stefano, Lucca
Villa TORRIGIANI_p. 30
Camigliano, Capannori

Individuate in base ai vostri
interessi la Dimora ideale da
raggiungere. Ulteriori dettagli sul
sito www.villeepalazzilucchesi.it
e su quelli specifici di ogni Dimora.

LA FORMA
PIÙ BELLA
È QUELLA
CHE SPOSA
LA SUA
FUNZIONE

Miele, marmellate
Honey, jam and marmelade

(Elie Faure)

PALAZZO PFANNER | CENTRO STORICO
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Via degli Asili, 33 | 55100 Lucca
t. +39 0583 952155 | f. +39 0583 952155
palazzopfanner@villeepalazzilucchesi.it | www.palazzopfanner.it

Dimora storica d’impronta barocca, famosa per il suo suggestivo
giardino e la collezione di antichi strumenti medico-chirurgici,
Palazzo Pfanner è meta turistica di respiro internazionale, sede
di esposizioni temporanee, concerti ed eventi. Qui fiorì tra Otto
e Novecento l’antica Birreria Pfanner (una delle prime in Italia)
e qui furono girati Il Marchese del Grillo di Mario Monicelli
e Ritratto di Signora di Jane Campion. Chi lo desidera può
soggiornare in uno dei suoi storici appartamenti.
Historic Baroque palace, famous for the suggestive garden
and the collection of old medical-surgical instruments, Palazzo
Pfanner is an international tourist destination, home to temporary
exhibitions, concerts and events. From mid XIX to early XX century
flourished here the Pfanner Brewery (one of the first in Italy) and
later in the century two films were shot in here: Il Marchese del
Grillo by Mario Monicelli and Portrait of a Lady by Jane Campion.
Visitors can stay in one of its historic apartments.

TENUTA MARIA TERESA | SANTO MARTINO IN VIGNALE

VILLA SANTO STEFANO | PIEVE SANTO STEFANO

Via della Chiesa XIV, 398 | 55100 Pieve Santo Stefano - Lucca
t. +39 0583 395349
villasantostefano@villeepalazzilucchesi.it | www.villa-santostefano.it

La Tenuta Maria Teresa sorge sulle dolci colline sei km a Nord
Ovest di Lucca. Maria Teresa di Savoia, sposa del Duca di Lucca
Carlo Lodovico di Borbone, la elesse come sua residenza e
fece costruire all’architetto Nottolini la villa, senza dimenticare
la vocazione agricola dell’area. Nel giardino troviamo ancora
due cedri del libano di quel periodo e un più antico leccio
monumentale. Oggi la Tenuta produce vini di pregio, olio EVOO,
miele e pasta da grani antichi, tutto certificato biologico.

La storica Villa Bongi (XIX sec), poi Villa Bertolli, viene venduta
nel 2001 e diventa Villa Santo Stefano con i suoi annessi
agricoli che si trovano lungo la Strada del Vino e dell’Olio, nelle
immediate vicinanze della pittoresca pieve Santo Stefano del IX
secolo dalla quale prende il nome. Oggi si può visitare l’azienda
agricola con i magici luoghi, passando poi per la cantina, la
barricaia e degustando nella splendida limonaia i nostri vini ed
il nostro olio d’oliva extravergine DOP.

Tenuta Maria Teresa is located in the hills six km northwest of
Lucca. Maria Teresa di Savoia married Carlo Lodovico di Borbone,
Duke of Lucca, chose it as her residence and asked the architect
Nottolini to build a villa, without forgetting the agricultural
vocation of the area. In the garden we still find two cedars of
Lebanon from that time and an older holm oak. Today the Estate
produces quality wines, EVOO olive oil, honey and pasta from
ancient grains, certified from organic farming.

The 19th century Villa Bongi, later Villa Bertolli, sold in 2001
and is now Villa Santo Stefano after the picturesque 9th century
church of Pieve Santo Stefano. The Villa Santo Stefano estate is
near Lucca on the historic Strada del Vino e dell’ Olio. You can
experience the magic of Villa Santo Stefano, with a guided tour
through our estate including the wine cellar, the Barrique Room
and finally the greenhouse. Here you can taste our wines and
our extra virgin olive oil, DOP.
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Via della Pieve S. Stefano, 3427 | 55060 San Martino in Vignale LU
t. +39 0583 394412 | f. +39 0583 395814
tenutamariateresa@villeepalazzilucchesi.it |
www.tenutamariateresa.it

TENUTA CENAMI SPADA | ORBICCIANO

VILLA BARSOTTI | PESCAGLIA

Via di Loppeglia | 55064 Pescaglia LU
m. +39 0584 944200 | t. +39 339 6925040
villabarsotti@villeepalazzilucchesi.it

La Villa Cenami Spada di Orbicciano, risalente al 1700, è di
proprietà dell’omonima famiglia sin dagli inizi dell’Ottocento.
Equidistante dal centro della città di Lucca e dal mare della
Versilia, gode di posizione strategica immersa nel verde delle
colline. Il giardino, dominato da un immenso tiglio secolare,
si sviluppa su più livelli, con conche di limoni, ortensie, rose
e gelsomini a circondare la piscina panoramica. La tenuta
comprende anche due incantevoli casali indipendenti.

Villa Barsotti (dimora rinascimentale del ‘500) sorge sulle pendici
di una collina a circa 250 mt di altitudine. Offre ospitalità ed ogni
comfort essendo stata sapientemente restaurata. È circondata
da un parco secolare con siepi, alberi da frutto, pergolati e vanta
una piscina con vista panoramica di sorprendente bellezza.
Del caratteristico borgo Batoni fanno parte edifici con particolari
di pregio come bifore gotiche e camini in pietra, un’antica
cappella ed una fonte di acqua oligominerale.

Villa Cenami Spada in Orbicciano, dating back to the 1700,
belongs to the family of the same name since the early XIX
century. Equidistant from the city center of Lucca and the Versilia
sea, it enjoys a strategic position plunged in the green of the
hills. The garden, overlooked by an immense centuries-old lime
tree, is spread over several levels, with lemon pots, hydrangeas,
roses and jasmines surrounding the panoramic swimming pool.
The estate also includes two charming independent farmhouses.

Villa Barsotti (renaissance residence of the ‘500) rises on the slopes
of a hillside at about 250 m of altitude. It offers hospitality and
every comfort having been skillfully restored. It is surrounded by a
centuries-old park with hedges, fruit trees, pergolas and boasts a
swimming pool with panoramic view of surprising beauty.
The characteristic Batoni village includes buildings with fine
details such as Gothic mullioned windows and stone fireplaces,
an ancient chapel and a source of low mineral content water.
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Via Villa Spada, 193 | 55041 Orbicciano, Camaiore LU
t. +39 0584 956035 | m. +39 335 5476599
villaspada@villeepalazzilucchesi.it | www.tenutacenamispada.com

TENUTA DI TRAMONTE | PONTE A MORIANO

VILLA OLIVA | SAN PANCRAZIO

Via delle Ville, 2034 | 55010 San Pancrazio LU
m. +39 330 446252 | f. +39 0583 406771
villaoliva@villeepalazzilucchesi.it | www.villaoliva.it

Immersa nel verde delle colline a pochi passi dalle mura di
Lucca, la Tenuta di Tramonte è un luogo unico per vivere la vera
essenza della campagna lucchese. Originariamente costruita nel
XV secolo dalla famiglia Trenta, la tenuta produce ancora oggi
olio extravergine di oliva biologico e vini che possono essere
acquistati in loco. La tenuta offre anche diverse possibilità per
godere del suo fascino senza tempo, dall’affitto settimanale di
ville d’epoca a eventi privati e degustazioni di vini.

Villa Buonvisi, oggi Oliva, rappresenta una delle Ville più
importanti del ‘500 lucchese. Il progetto è attribuito al noto
architetto e scultore Matteo Civitali. La Villa è caratterizzata a
Nord da un importante loggiato la cui maestosità e nello stesso
tempo leggerezza delle linee ne fanno un esempio unico nel
suo genere. Nel parco si trovano un “grottesco” seicentesco
con giochi d’acqua, la limonaia, grandi prati incorniciati da
alberi e vasche con zampilli oltre ad una magnifica scuderia.

Nestled within the green hills just a stone’s throw away from
the walls of Lucca, Tenuta di Tramonte is a unique place to
experience the true essence of the Tuscan countryside. Originally
built in the 15th century by the Trenta family, the estate still
produces organic extra virgin olive oil and wine which can be
purchased on site. The estate also offers several possibilities
to enjoy its timeless charm, from weekly luxury villa rentals to
private events and wine tastings.

Villa Buonvisi, nowdays Villa Oliva, represent one of the most
important ‘500 Villas in Lucca. The project has been ascribed to
the famous architect and sculptor Matteo Civitali. The Villa is
characterized by an important Loggia, where the majesty and
at the same time lightness make it to be a unique example of
his kind. In the garden you can find a XVII century “grotto” with
water tricks and marble statues, the lemon house, large loans
framed by threes and fountains and a remarkable stable.
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Via Tramonte, 237 | 55100 Ponte a Moriano, Lucca
m. +39 331 3314388
villatrenta@villeepalazzilucchesi.it | www.tenutaditramonte.com

VILLA GRABAU | SAN PANCRAZIO

VILLA REALE | MARLIA

Via Fraga Alta, 2 | 55014 Marlia, Capannori LU
t. +39 0583 30108
villareale@villeepalazzilucchesi.it | www.villarealedimarlia.it

Villa Grabau si distingue per il magnifico Parco Botanico di 9
ettari, costellato da alberi pluricentenari e piante rarissime
provenienti da tutto il mondo, e per la Limonaia del 1600, tra
le più grandi e maestose della regione. La Villa, arredata con
pregevoli statue, arredi e dipinti, venne edificata nel 1500 ed
appartiene alla famiglia Grabau dal 1868. La proprietà offre
i suoi spazi anche per matrimoni ed eventi, e vanta diverse
soluzioni di alloggio in ville, appartamenti privati e B&B.

Assicuratevi di avere almeno un paio d’ore a disposizione per
perdervi (o ritrovarvi) in uno dei luoghi più suggestivi di tutta
la Toscana: A Villa Reale 5 secoli di storia si raccontano in 16
ettari di parco con svariate architetture di stile differente. Dal
2021 aprono gli appartamenti della principessa Elisa Bonaparte
e il museo delle collezioni della Contessa Mimì, freschi di
restauro. E con i bambini, basta scaricare l’app e scoprire l’oasi
verde con la caccia al tesoro botanico!

Villa Grabau stands out for the magnificent 9-hectares Botanical
Park, dotted with centuries-old trees and rare plants from all
over the world, and for the 17th century Limonaia, among the
largest and most spectacular of the region. The Villa, furnished
with fine statues, antiques and paintings, was built in the 1500
and belongs to the Grabau family since 1868. The property offers
its spaces as a location for weddings and events, and proposes
various accommodations in villas, private apartments and B&B.

Make sure you have at least a couple of hours available to
get lost (or find yourself) in one of the most evocative and
unexpected places in all of Tuscany. At Villa Reale 5 centuries of
history are told in 16 hectares of park with various architectures
of different styles. From 2021 the apartments of Princess Elisa
Bonaparte and the museum of Countess Mimì’s collections,
restored, are visitable. With children, just download the app:
discover the green oasis with the botanical treasure hunt!
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Via di Matraia, 269 | 55100 San Pancrazio LU
t./f. +39 0583 406098 | m. +39 333 7526199 / +39 349 6013652
villagrabau@villeepalazzilucchesi.it | www.villagrabau.it

VILLA LA BADIOLA | SAN PANCRAZIO

VILLA GUINIGI | MATRAIA

Via di Matraia, 22/24 | 55012 Matraia LU
t. +39 0583 402411
villaguinigi@villeepalazzilucchesi.it | www.villaguinigi.it

La Villa La Badiola, costruita da Girolamo Arnolfini, acquistò
notevole importanza nel 1812, quando Elisa Baciocchi, sorella
di Napoleone Bonaparte, la scelse come parte della prestigiosa
residenza reale. Adagiata su un incantevole paesaggio collinare,
La Badiola spicca fra le ville rinascimentali della lucchesia. Un
ambiente signorile, di antica bellezza, costituisce la scenografia
ideale per matrimoni eleganti e raffinati, nonché per altri
eventi importanti.

Ubicata sui colli che dominano la città medievale di Lucca,
all’interno del complesso storico del ‘Borgo di Matraia’, Villa
Guinigi Luxury resort e SPA offre appartamenti di lusso per
case vacanza, affitti lunghi, disponibili anche per la vendita. La
proprietà offre una reception sempre attiva, la piscina stagionale
esterna, affacciata sulla splendida vallata di Lucca attrezzata con
ombrelloni e lettini prendisole, una zona SPA nelle suggestive
antiche cantine della villa, con piscina riscaldata invernale.

Villa La Badiola, built by Girolamo Arnolfini, acquired
considerable importance in 1812, when Elisa Baciocchi, sister
of Napoleon Bonaparte, chose it as part of the prestigious royal
residence. Lying on an enchanting hilly landscape, La Badiola
stands out among the Renaissance villas of Lucca. An elegant
setting, of ancient beauty, is the ideal setting for elegant and
refined weddings, as well as for other important events.

Located on the hills overlooking the medieval city of Lucca,
within the historic hestate of the’ Borgo di Matraia’, Villa Guinigi
Luxury resort and SPA offers luxury apartments for holiday
homes, long-term rentals, also available for sale.
The property offers a full reception service, an outdoor seasonal
swimming pool, overlooking the splendid Lucca valley equipped
with umbrellas and sun loungers, a SPA area in the charming
ancient cellars of the villa, with heated winter pool.
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Via del Parco, 868 | 55100 San Pancrazio LU
t. +39 0583 309633 | m. +39 328 1510088
villalabadiola@villeepalazzilucchesi.it | www.labadiola.it

TENUTA DI VALGIANO | VALGIANO

FATTORIA MANSI BERNARDINI | SEGROMIGNO IN M.TE

Via Valgiano, 34 | 55018 Segromigno in Monte, Capannori LU
t. +39 0583 921721
fattoriamansibernardini@villeepalazzilucchesi.it |
www.fattoriamansibernardini.it

La Tenuta di Valgiano si estende nella pittoresca cornice del fianco
meridionale delle Pizzorne, circondata da viti e olivi. La nostra
gestione inizia nel 1993 ed ha il suo fulcro nella produzione di
vini che esprimano nella maniera più pura le caratteristiche del
territorio, preservandone l’integrità, grazie anche alla pratica
dell’agricoltura biodinamica. La produzione comprende anche
olio e miele. Le nostre degustazioni includono anche la visita
della cantina cinquecentesca e dei vigneti.

Fattoria Mansi Bernardini offre diversi alloggi all’interno della
proprietà per permanenze di ogni durata, smart-working,
eventi, Bed&Breakfast per gruppi e matrimoni sulle colline
di Lucca. Siamo in grado di ospitare fino a 80 persone tra le
nostre Ville e Case, con affitti brevi o lunghi e svolgiamo attività
di Bed&Breakfast per gruppi; all’interno della proprietà 5
piscine, 1 campo da tennis, 20 ettari di uliveto e 30 ettari di
bosco.

Tenuta di Valgiano resides on the beautiful side of Mount
Pizzorne, surrounded by vines and olive trees. Our management
starts in 1993 and has its fulcrum in the production of wines that
express in the purest way the characteristics of this territory,
preserving its integrity thanks to biodynamic agriculture. The
production also includes olive oil and honey. Our tastings
include visit to the sixteenth-century cellar and to the vineyards.

Fattoria Mansi Bernardini offers different accommodations
within the property for stays of any duration, smart-working,
events, Bed&Breakfast for groups and weddings in the hills
of Lucca. We can accommodate up to 80 people in our Villas
and Houses, with short or long term rentals and we offer
Bed&Breakfast for groups; inside the property 5 swimming
pools, 1 tennis court, 20 hectares of olive grove and 30
hectares of woodland.

- 25 -

Via di Valgiano, 7 | 55012 Valgiano, Capannori LU
t./f. +39 0583 402271
villadivalgiano@villeepalazzilucchesi.it | www.valgiano.it

VILLA MARIA VITTORIA | SEGROMIGNO IN MONTE

VILLA MANSI | SEGROMIGNO IN MONTE

Via delle Selvette, 259 | 55012 Segromigno in Monte, Capannori LU
t. 0583 920234 | m. +39 347 7529340
villamansi@villeepalazzilucchesi.it

Gli appartamenti di Villa Maria Vittoria, nel contesto delle ville
storiche, sono ideali per le vacanze in Toscana, menzionata come
un podere casa mulino in un documento del primo novembre
988. L’impianto attuale è del 1500. Gli accoglienti appartamenti
possono ospitare da 2 a 6 persone in qualunque periodo
dell’anno. La struttura è composta da 5 appartamenti e 1 rustico,
tutti con cucina completamente accessoriata. La villa è dotata
di parcheggio e piscina esterna con acqua “salata e riscaldata”.

Una tre le Ville più rappresentative della Lucchesia. Il nucleo
originario, risalente al XVI secolo, fu trasformato principalmente
negli anni 1634-35 dall’architetto Muzio Oddi. Divenuta proprietà
Mansi nel 1675 (e fino al 2008), i lavori di ammodernamento
interessarono il prospetto principale, ad opera dell’architetto
Giusti, ed il parco e giardino, ispirato dal progetto di Juvarra.
Interni barocchi con ricca profusione di dorature e grottesche,
grandi tele con soggetti mitologici dipinte da Stefano Tofanelli.

The apartments of Villa Maria Vittoria, in the context of historic
villas, are ideal for holidays in Tuscany, mentioned as a farm
house mill in a document dated 1st November 988. The current
layout dates back to 1500. The welcoming 5 apartments
of different sizes and a cottage can accommodate from 2 to
6 people all year round. A car park and “heated and salty”
swimming pool available.

One of the most representative among the Villas in Lucca, the
original building dates back to the 16th century. Mostly transformed
in 1634 by the architect Muzio Oddi. Under the Mansi, the Villa
(in the Family from 1675 to 2008) underwent the renovation of
the front façade by architect Giusti and the transformation of the
park and gardens inspired by Juvarra’s project. Baroque interiors
with rich profusion of gilding and grotesque, large canvases with
mythological subjects painted by Stefano Tofanelli.
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Via delle Selvette, 233 | 55018 Segromigno in Monte, Capannori LU
t. +39 0583 920295 | m. +39 349 5683058
villamariavittoria@villeepalazzilucchesi.it | www.villamariavittoria.it

VILLA DANIELA GROSSI | CAMIGLIANO

VILLA BRUGUIER | CAMIGLIANO

Via Sant’Andrea, 27 | 55010 Camigliano, Capannori LU
t. +39 0583 928245 | m. +39 338 6245968
villabruguier@villeepalazzilucchesi.it | www.villabruguier.it

In Villa Daniela Grossi è possibile soggiornare e celebrare
matrimoni ed eventi in una location unica. La cornice dello
splendido giardino all’italiana crea uno scenario suggestivo. La
nostra società Tuscan Life è in grado di studiare allestimenti ed
organizzare i vostri matrimoni, concerti, mostre e convegni su
misura che possono essere realizzati nella chiesa di proprietà,
nei saloni della villa, nella limonaia, nel giardino attorno alla
piscina e nel gazebo.

Edificio Neoclassico databile tra fine ‘700 e inizio ‘800, è
caratterizzato dal portico scandito da pilastri e dalla balconata
con statue che collega le ampie terrazze laterali. Nel Parco gli
alberi secolari incorniciano i prati con fontane e cascata. L’ampia
Limonaia, della metà del ‘700, ospita oggi concerti, manifestazioni
e matrimoni accogliendo fino a 200 persone sedute, con le sale
attigue più di 300. Le ampie vetrate si affacciano sul giardino con
grandi conche di limoni e vari fiori, luogo ideale per aperitivi.

Villa Daniela Grossi is a unique location, ideal for accomodation
and to celebrate weddings and events. The splendid Italian
garden evoques a suggestive scenario. Our company Tuscan
Life is able to plan and organize your weddings, concerts, taylor
made exhibitions and conferences that can be held in the large
living rooms, the private church, the lemon house, garden,
swimming pool and gazebo.

Neoclassical Villa built between the end of 1700 and the beginning
of 1800, stands for the portico marked by pillars and the balcony
adorned with statues connecting the large side terraces. In the
Park, centuries-old trees frame the lawn with fountains and the
waterfall. The large 17th century Limonaia is today the location for
concerts, events and weddings, seating up to 200 people, more
than 300 when adding adjoining rooms. Its wide windows overlook
the front garden with lemons trees and flowers, ideal for aperitifs.
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Via del Gomberaio, 2/4 | 55010 Camigliano, Capannori LU
t. +39 0583 928925 | m. +39 337 348331
villadanielagrossi@villeepalazzilucchesi.it | www.villadanielagrossi.it

VILLA TORRIGIANI | CAMIGLIANO

VILLA FATTORIA GAMBARO | PETROGNANO

Via di Petrognano, 13 | 55012 Petrognano, Capannori LU
t. +39 0583 978277 | m. +39 338 1255359
fattoriadipetrognano@villeepalazzilucchesi.it |
www.fattoriadipetrognano. com

Straordinario sito da visitare! Della Famiglia dal 1600, si identifica
dal maestoso Viale di Cipressi con il Borgo Parigi. Spettacolari e
diverse le facciate del Palazzo, riflesse nelle fontane ispirate alla
Reggia di Versailles, con interni originali affrescati e arredati.
Grotte e parterres nel seicentesco Giardino di Flora creano una
speciale armonia nel vasto Parco dai grandi spazi romantici, ricco
di alberi monumentali, agrumi in vaso e piante esotiche, unico il
boschetto di Camelie. Premiato ‘Il Parco più Bello d’Italia’.

La Villa Fattoria Gambaro (sec. XVI-XVII) sorge a 350 metri s.l.m.
tra uliveti, vigne e boschi. È un piccolo borgo costituito dalla
residenza padronale con parco e giardino, antichi lavatoi ed
edifici rurali: nel frantoio tradizionale e nelle cantine si producono
il pregiato olio extravergine di oliva e il vino Colline Lucchesi.
Ospitalità in antiche case coloniche, cenette indimenticabili nel
ristorantino tipico, degustazioni dei prodotti bio della fattoria,
una vista mozzafiato sulla piana di Lucca.

Breathtaking Villa belonging to the family since 1600, it is
identified by the Cypress lined driveway and Borgo Parigi. The
Palace, with sumptuous diverse facades spectacularly reflecting
in the fountains inspired by the Palace of Versailles, has original
frescos and furniture. Grottos and parterres of the 17th century
Flora Garden create a special atmosphere in the vast Romantic
Park, enriched by monumental exotic trees, citrus and a unique
Camelia wood. Awarded ‘The most beautiful Park in Italy’.

Villa Fattoria Gambaro (16th-17th centuries) lies on the hills of
Lucca, surrounded by olive groves, vineyards and woods. The
main residence, its beautiful park with century old trees, flower
garden, ancient fountains and rural buildings, are a tipycal
Italian borgo. In the traditional oil mill and winery we produce
organic extravirgin olive oil and red wine. Hospitality in farm
cottages, romantic dinners at our little restaurant, wine and oil
tasting, a breathtaking view upon the plains of Lucca.
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Via Gomberaio, 3 | 55010 Camigliano, Capannori LU
m. +39 349 6206847
villatorrigiani@villeepalazzilucchesi.it

PALAZZO BOCCELLA | SAN GENNARO

STORICO GIARDINO GARZONI | COLLODI

Piazza della Vittoria, 3 | 51012 Collodi, Pescia PT
t. +39 0572 427314 | m. +39 391 3560436
storicogiardinogarzoni@villeepalazzilucchesi.it | www.pinocchio.it

Nella suggestiva cornice della Frazione di San Gennaro, accanto
all’importante omonima Pieve Romanica dell’XI secolo, si
distinguono il Palazzo e l’Orto Boccella, risalenti al primo
Cinquecento. Restaurati per una confortevole accoglienza, il
Palazzo è aperto ai corsi per alta formazione di giovani diplomati
nelle discipline dell’accoglienza e della enogastronomia,
mentre le residenze con piscina nel grande giardino dell’Orto
offrono ospitalità.

A Collodi, il Giardino Garzoni e il Parco di Pinocchio offrono la
narrazione di due favole spettacolari: quella barocca del gran
teatro d’acqua, dominato dalla Fama, la grotta di Nettuno, il
mostro Encelado, il labirinto, il teatrino di verzura, e quella
contemporanea del burattino di legno, simbolo dell’umanità,
con le sculture di Venturi, Consagra, Greco nei percorsi
disegnati da Porcinai. Tra i due, si trova la casa delle farfalle
nella suggestiva serra tropicale.

In the evocative setting of San Gennaro, next to the important
Romanesque church of the eleventh century, we find the Palazzo
Boccella and the Orto Boccella, dating from the early sixteenth
century. Restored with every comfort, the Palazzo is open for
training courses for young graduates in the disciplines of
hospitality and oeno-gastronomy. The Gardens have a beautiful
swimming pool, and there is space for accommodation.

In Collodi, the Garzoni Garden and Pinocchio Park offer the
narration of two spectacular tales: the Baroque one of the
great water theatre, dominated by Fame, Neptune’s grotto,
the Enceladus monster, the labyrinth, the little green theatre,
and the contemporary one of the wooden puppet, symbol of
humanity, with sculptures by Venturi, Consagra, Greco in the
paths designed by Porcinai. Between the two, there is the
butterfly house in the evocative tropical greenhouse.
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Via Ilio Menicucci, 2 | 55012 San Gennaro, Capannori LU
t. +39 0583 924981 | m. +39 340 4113828
palazzoboccella@villeepalazzilucchesi.it | www.palazzoboccella.it

FORTEZZA DI MONTECARLO | MONTECARLO

VILLA ORSETTI | COLLE DI COMPITO

Via di Tiglio, 618 | 55062 Colle di Compito, Capannori LU
m. +39 347 8474283
villaorsetti@villeepalazzilucchesi.it | www.villaorsettituscany.com

Tra il 1200 e il 1550 la Rocca del Cerruglio, la struttura più antica
della fortezza, ha visto il passaggio di personaggi come Castruccio
Castracani, Giovanni e Carlo IV di Boemia. Il complesso presenta
le caratteristiche tipiche delle fortezze militari, bastioni, torri,
feritoie, camminamenti, caditoie. Ma anche un giardino
all’italiana, aranci e limoni, rose antiche, acanto. Un viaggio
nel passato di una rocca, diventata nel 1700 dimora signorile e
costantemente restaurata con cura e passione.

Villa Orsetti, già fattoria di Palaiola, è una delle numerose
proprietà che la famiglia Orsetti acquistò in tutta la Lucchesia a
partire dal XVI secolo. Oggi la villa è oggetto di un importante
progetto di restauro teso a mantenere le caratteristiche
architettoniche della proprietà ed a valorizzare il maestoso
giardino all’italiana. L’intera tenuta, di oltre 15 ettari, include
coltivazioni di uliveti, vigneti e percorsi nel bosco da fare a piedi
o in bicicletta.

Between 1200 and 1550 A.D. the Rocca del Cerruglio, the
fortress’ ancient part, witnessed the passage of well-known
historical figures such as Castruccio Castracani, John and Charles
IV of Bohemia. A military building at its origins, it now also
encloses an Italian garden with a plethora of orange and lemon
trees, ancient roses and acanthus. Having become a manor
house around 1700 A.D., the fortress is a lovingly restored and
passionately maintained centrepiece of Tuscan heritage.

Villa Orsetti, also known as the Palaiola farm, is part of the
collection of properties in the province of Lucca purchased by
the Orsetti family beginning in the 16th century. Today Villa
Orsetti is the subject of an important restoration project that
aims to maintain the architectural integrity and character of
the Villa, and to enhance the majestic Italian gardens. This
country estate, comprising 15 hectares of land, also includes
olive groves, a vineyard, and beautiful hiking trails.
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Via Fortezza, 4 | 55015 Montecarlo LU
t. +39 0583 22401 | m. +39 328 8082858
fortezzadimontecarlo@villeepalazzilucchesi.it |
www.fortezzadimontecarlo.com

VILLA MICHAELA | VORNO

VILLA BERNARDINI | VICOPELAGO

Via del Cimitero di Vicopelago, 573/a | 55100 Vicopelago LU
t. +39 0583 1646057 | +39 0583 1646534
villabernardini@villeepalazzilucchesi.it | www.villabernardini.it

Nella suggestiva frazione di Vorno, la Villa offre una spettacolare
vista delle Alpi Apuane. Risalente al XV° secolo, all’inizio
dell’Ottocento è acquistata e restaurata dalla famiglia Nottolini,
che costruì la Cappella dell’Annunziata in stile neoclassico.
Grande restauro dell’attuale proprietà inglese, conserva il
fascino originale unito al confort per ospitare matrimoni,
eventi aziendali, soggiorni di cultura e cucina, cene raffinate del
nostro chef e visite guidate del territorio di Giacomo Puccini.

Pregevole esempio di architettura tardo rinascimentale, come
documentato da un inventario del 1550 redatto dal Civitali.
La veste attuale si deve a Bernardino Bernardini, che ultimò i
lavori di rinnovamento nel 1615, come è indicato dall’iscrizione
sul fregio di pietra che orna l’architrave del portale di accesso.
Sempre rimasta nel patrimonio della famiglia Bernardini, che
ancora oggi vi abita, ha subìto solo modeste modifiche, nella
prima metà del ‘700.

Nestled at the foot of Monte Pisano, Villa Michaela dates back to
the 15th century although today aspect is that of the early 1800s
when the Nottolini family restored the house and constructed the
neo classical “Annunziata” chapel. Restored by current owners
into a modern property that preserves its original beauty, it offers
private exclusive rental, weddings, corporate events, Culture and
Cuisine weeks, fine dining with resident chef, and soon resident
tours exploring the life and territory of Giacomo Puccini.

Valuable example of late Renaissance architecture, as
documented in an inventory by architect Civitali dating back
to 1550. The current look is the final result of a renovation
commissioned by former owner Bernardino Bernardini in 1615 as
displayed in the inscription on the stone frieze embellishing the
lintel above the main portal. Always belonged to the Bernardini
family, still inhabited by its last descendants, the Villa has
undergone only minor changes in the first half of the 18th century.
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Via di Valle, 8 | 55060 Vorno, Capannori LU
t. +39 0583 971112 | m. +44 7768645500
villamichaela@villeepalazzilucchesi.it | www.villamichaela.com

Si ringrazia l’editore PubliEd per le immagini di Luca Lupi
utilizzate (prima e ultima di copertina, pagine 30 e 32),
tratte dai volumi di Maria Adriana Giusti Ville lucchesi. Le
delizie della campagna e Giardini lucchesi. Il teatro della
natura tra città e campagna.
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