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ll Complesso Museale e Archeologico della Cattedrale di Lucca è costituito da più spazi: la 
Cattedrale con il Campanile, il Museo, e la Chiesa dei Santi Giovanni e Reparata con la sua 
area archeologica.

La nostra offerta culturale propone una lettura aggiornata di alcuni temi storico-artistici e delle 
opere d’arte più importanti del territorio lucchese, seguendo lo sviluppo della città e della sua 
Cattedrale dall’epoca romana all’età moderna.
Le attività proposte sono attentamente modulate in relazione ai diversi ambiti disciplinari e ai 
programmi scolastici, mantenendo una componente ludico-didattica adatta all’apprendimento.

I percorsi possono articolarsi secondo le seguenti modalità: 

• Percorso didattico + laboratorio: 2 h e 30 min, costo 100€

• Percorso didattico itinerante: 1 h e 30 min, costo 80€

• Visita guidata agli spazi del Complesso (Cattedrale, Museo o          
     Chiesa dei Santi Giovanni e Reparata):1 h, costo 60€

I nostri operatori sono disponibili ad effettuare una lezione in classe introduttiva ai 
percorsi didattici, al costo aggiuntivo di 30€
 
Per gli istituti e gli insegnanti che prenotano almeno 3 percorsi è previsto uno sconto del 10% 



Lucca romana: dalla fondazione alla caduta dell’Impero    PERCORSO ITINERANTE 
Consigliato per V primaria
1 h e 30 min, 80 € 
Questo percorso ricostruisce la storia di Lucca romana dalla fondazione della colonia latina (180 a.C.) alla 
caduta dell’Impero Romano d’Occidente, confrontando le testimonianze archeologiche visibili sotto la Chiesa e il 
Battistero di San Giovanni con quelle dello stesso periodo ancora riconoscibili in città. Il percorso itinerante
permetterà ai ragazzi di scoprire, conoscere e interpretare queste preziose tracce della storia antica di Lucca. 

Il Drago di Lucca 
Consigliato per I, II e III primaria
2 h e 30 min, 100€ 
Le decorazioni scultoree della Cattedrale e la ricca simbologia degli animali dell’immaginario medievale 
vengono affrontate attraverso la narrazione della fiaba “Il Drago di Lucca”. I piccoli alunni sono coinvolti nella 
scoperta di leoni, aquile, draghi e molte altre creature fantastiche con una divertente caccia tra le tarsie e le
sculture dell’atrio e della facciata.

La storia di Ilaria del Carretto
2 h e 30 min, 100€ 
Il celebre monumento di Ilaria del Carretto, capolavoro di Jacopo della Quercia, viene presentato attraverso la 
narrazione romanzata della vita di Ilaria. Grazie a questa fiaba i più piccoli conosceranno la vita alla ricca corte 
di Paolo Guinigi e i cambiamenti prodotti in quest’epoca nella nostra città dal Rinascimento.

 

Il Volto Santo tra storia e leggenda  
2 h e 30 min, 100€ 
Questa esperienza didattica accompagna alla scoperta della celebre statua del
Volto Santo, della sua storia e del suo rapporto con la città di Lucca e con l’Europa.
La straordinaria occasione del restauro in corso permetterà inoltre di seguire i nuovi
dati che emergeranno dalle indagini sulla scultura monumentale.

La scrittura nei secoli 
Consigliato per IV e V primaria e secondaria
2 h e 30 min, 100€
Questo percorso segue le tappe dell’evoluzione della scrittura, riflettendo
anche sul ruolo dell’immagine quale potente strumento di comunicazione nel
Medioevo. All’interno del museo i ragazzi potranno scoprire tutti i segreti degli
amanuensi medievali ammirando gli antichi codici qui conservati. 

CONSIGLIATI PER PRIMARIA

 

CONSIGLIATI PER PRIMARIA E SECONDARIA



Il ciclo dei mesi e lo zodiaco
2 h e 30 min, 100€ 
L’osservazione del ciclo dei mesi scolpito nel portico della Cattedrale introduce alla riflessione sull’iconografia 
di queste raffigurazioni nel Medioevo, e accompagna gli studenti alla scoperta del rapporto fra il nostro tempo 
terreno, scandito dalla stagionalità dei lavori, e il tempo del cosmo e di Dio.

Lucca e la Via Francigena     PERCORSO ITINERANTE
1 h e 30 min, 80€ 
Gli studenti scopriranno l’antica via di pellegrinaggio che attraversa il nostro territorio e costituisce un’importante 
asse di collegamento tra luoghi lontani e tra culture diverse. Punto di partenza dell’itinerario è la Cattedrale di San 
Martino con il Volto Santo, il percorso proseguirà alla ricerca degli antichi ospedali e dei luoghi di accoglienza 
dei numerosi pellegrini provenienti da tutta Europa presenti in città.

Abitare nel Medioevo: dalla casatorre al palazzo del mercante      PERCORSO 
Consigliato per V primaria e secondaria
1 h e 30 min, 80€ 
Una visita per le vie del centro storico alla scoperta delle principali tipologie di abitazioni che hanno 
caratterizzato la città tra XI e XV secolo. Attraverso l’osservazione diretta degli edifici gli studenti potranno 
comprendere il legame tra le caratteristiche architettoniche e le loro finalità funzionali e simboliche.

Lucca e la sua Cattedrale - 950 anni di storia
1 h, 60€
Gli studenti ripercorreranno i 950 anni di storia della Cattedrale analizzando alcuni importanti temi espressi 
nei suoi principali monumenti: il pellegrinaggio medievale al Volto Santo, la ricca società dei mercanti lucchesi 
esemplificata dal monumento di Ilaria del Carretto e infine la religiosità di tardo Cinquecento rappresentata
nell’Ultima Cena di Tintoretto.

Un giorno al Museo
1 h, 60€
L’itinerario offre un’analisi specifica di alcuni capolavori custoditi nel Museo della Cattedrale, 
in particolare quelli che hanno un forte legame con la storia della nostra città. 
Il percorso inoltre analizza le caratteristiche tipiche dell’allestimento museale,
fornendo ai ragazzi utili strumenti per affrontare l’analisi anche di altre strutture museali.

S. Giovanni e Reparata: la prima Cattedrale e il Battistero
1 h, 60€
Un percorso alla scoperta della prima Cattedrale cittadina e dell’annesso Battistero,
in cui i ragazzi potranno ripercorrere l’evoluzione di un contesto unico nel panorama 
lucchese: le tracce romane e paleocristiane negli scavi archeologici, le monumentali 
strutture romaniche della basilica e del battistero di San Giovanni, il prezioso gioiello 
barocco della cappella di S. Ignazio.

 

ITINERANTE



Lucca medievale: dai Longobardi al secolo XIV      PERCORSO ITINERANTE
1 h e 30 min, 80€
L’aspetto attuale della città di Lucca è fortemente connotato dalle forme urbanistiche e architettoniche tipiche 
dell’epoca medievale: il percorso itinerante permetterà ai ragazzi di scoprire le testimonianze delle trasformazioni 
della Lucca romana con l’arrivo dei Longobardi, e di seguirne lo sviluppo fino alla città comunale.

La scultura romanica a Lucca       PERCORSO ITINERANTE
1 h e 30 min, 80€
Il percorso itinerante propone la lettura di alcuni esempi di scultura romanica locale di grande forza espressiva: 
le decorazioni della facciata e dell’atrio della Cattedrale, gli architravi istoriati della Chiesa di San Salvatore, 
i cicli narrativi del fonte di San Frediano. Attraverso l’analisi scopriremo i loro significati e il contesto culturale 
e artistico che li produsse.

Jacopo della Quercia e la scultura rinascimentale a Lucca
2h e 30 min, 100€
L’itinerario esplora i cambiamenti e le novità artistiche introdotte dal Rinascimento, osservando in particolare la 
produzione dei due principali esponenti della scultura rinascimentale a Lucca, Jacopo della Quercia e Matteo 
Civitali, i cui capolavori sono conservati all’interno della Cattedrale di San Martino.

CONSIGLIATI PER SECONDARIA


