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Le artiglierie che difendevano le mura erano suddivise in
colubrine, cannoni e petriere. Le prime permettevano tiri
lunghi, gli altri sparavano palle metalliche e palle di pietra. I
cannoni, a seconda del tipo, avevano nomi dei rapaci:
(falconetto, smeriglio, falcone). Nel XVII secolo i pezzi di
artiglieria piazzati sulle mura erano circa 130 e lì rimasero fino
al 1799, quando furono portati via dagli Austriaci.

I cannoni delle Mura erano affidati, fin dal 1524, ad un corpo
scelto di 30 soldati: i bombardieri.



Sono strutture che sporgono dalle cortine delle mura. I baluardi 
servivano a proteggere un tratto di mura o una porta 
mediante il tiro incrociato dei loro cannoni.



Il baluardo Santa Maria risale al 1565; è l’unico esempio di forma a 
musone cioè con  fianchi  squadrati nella cinta lucchese.

Si trova nel lato sud delle mura tra porta San Pietro e porta Sant’Anna.

BALUARDO SANTA MARIA



Il baluardo San Paolino si trova all’estremità sud occidentale delle mura.
Ha una forma a musone con fianchi rotondi e lati  di diversa  misura.  È stato 

completato nel 1642.
La sua posizione è collocata tra la porta San Pietro e porta Sant’Anna .  

BALUARDO SAN PAOLINO



Il baluardo San Donato sorge al centro del lato occidentale delle 
mura ed è stato  edificato nel 1642.

Ha  una forma a cuore  con fianchi rotondi e facce  di eguale 
lunghezza .

Si trova  tra  porta  Sant’Anna e porta San Donato.

BALUARDO SAN DONATO NUOVO 



Il baluardo Santa Croce  si trova nell’angolo nord occidentale delle 
mura tra porta Sant’Anna e porta San Donato. Presenta i fianchi 

rotondi e facce di diversa misura. 
I lavori di costruzione terminano nel 1642

BALUARDO SANTA CROCE



La piattaforma San Frediano è la piattaforma più antica, la 
sua costruzione risale al 1557.

Collocata  nelle porte nord della cerchia,  si presenta come 
una  “piattaforma”,  poco sporgente .

PIATTAFORMA SAN FREDIANO



Il baluardo San Martino è posto nel settore  nord-orientale delle mura.
La sua costruzione fu ultimata nel 1595.

Il baluardo presenta una forma a orecchione  cioè con fianchi rotondi.
Si trova tra porta Santa Maria e porta San Jacopo.

BALUARDO SAN MARTINO



Il baluardo San Pietro sorge sull’angolo nord orientale delle 
mura .

La sua costruzione  venne terminata  nel  1612.
La sua forma è a cuore , si trova tra  porta  San Jacopo e porta 

Elisa.

BALUARDO SAN PIETRO



Il baluardo San Salvatore risale  al 1592 e si trova sul lato est delle 
mura.

La sua forma è a orecchione con fianchi rotondi.
Il baluardo si trova tra la porta San Jacopo e porta Elisa.

BALUARDO SAN SALVATORE



Il baluardo la Libertà o Cairoli è  collocato nell’angolo sud occidentale delle 
mura. 

Ha una forma a orecchione con fianchi rotondi  e facce di lunghezza diversa.
Il baluardo venne ultimato nel 1606. 

Si trova tra porta Elisa e porta San Pietro.

BALUARDO LA LIBERTÀ o CAIROLI



Il baluardo San Regolo si trova sul lato meridionale delle mura. Fu 
terminato nel 1605.

La sua forma presenta fianchi rotondi e facce simmetriche.
Una piccola scala a chiocciola ancora visibile al suo centro mette in 

comunicazione i sotterranei con la parte superiore del baluardo .

BALUARDO SAN REGOLO



Il baluardo San Colombano si trova nel settore meridionale delle 
mura .

Venne completato nel 1603, ha una forma a orecchione e si trova tra 
porta Elisa e porta San Pietro.

BALUARDO SAN COLOMBANO



Le mura rinascimentali – a differenza di quelle di epoca 
medievale a forma verticale – hanno pareti inclinate a scarpa 
(per assorbire eventuali colpi di cannone); al di sopra del 
cordone in pietra, il parapetto è, invece, verticale.



Le disposizioni dell’Offizio della Buona Guardia vietavano 
l’accesso sulle mura in quanto zona militare. Documenti 
testimoniano che, nonostante tali divieti i lucchesi salivano sui 
bastioni, a coltivare orti, a tagliare legna da ardere o 
semplicemente a prendere il fresco. 



Elisa, una delle sorelle di Napoleone Bonaparte, contro il volere del 
fratello, si unì in nozze a Marsiglia il 5 maggio 1797 con il 
capitano Felice Baciocchi, membro della nobiltà lucchese. Una 
volta giunta a Lucca, la donna, molto attiva, seppe amministrare 
la città con prudenza , ma la popolazione da lei guidata, sotto 
l’influenza degli aristocratici, non ebbe mai grande simpatia nei 
suoi confronti,diffidando soprattutto dei suoi sforzi per rinnovare 
l'antica repubblica di Lucca. 

A Lucca realizzò anche importanti interventi urbanistici, facendo 
radere al suolo un intero grande isolato con palazzi medievali, 
per creare una piazza in stile francese su cui si affacciasse il 
Palazzo Reale (Palazzo Ducale). Altro grande intervento fu 
l'acquisto, a spese dello stato, della villa Orsetti, che fu 
trasformata in residenza dei principi con il nome di Villa Reale di 
Marlia; qui fu realizzato un enorme parco che conservò però 
alcune parti dei bellissimi giardini barocchi preesistenti.



 I forestieri rappresentavano da sempre il maggior problema 
degli addetti alla sorveglianza, per cui esisteva una normativa 
severa che regolava la loro entrata e la loro permanenza 
dentro la citta'.  Due funzionari si appostavano a Porta San 
Pietro per registrare i forestieri in entrata e controllare quelli in 
uscita. Infatti i forestieri per entrare a Lucca potevano passare 
solo da quella porta. Quelli che volevano restare per un lungo 
periodo in città dovevano depositare le armi personali.  Il 
nome di ogni straniero che entrava era riportato sul registro 
nel quale veniva segnata, in un secondo momento, anche la 
data di uscita. 

 Una volta che lo straniero entrava, doveva recarsi alla Loggia 
(cioè al Palazzo Pretorio in Piazza San Michele) per farsi 
rilasciare un permesso chiamato “Bulletta”, che serviva per 
trattenersi in città e per dichiarare dove alloggiava. 



 L’Offizio sopra la Buona Guardia aveva l’incarico di 
pianificare le operazioni di difesa della città e di organizzare 
le operazioni di controllo dei forestieri. Le disposizioni definitive 
che regolavano la difesa delle mura e la sorveglianza della 
città vennero emanate nel 1633. 



 Le porte rappresentavano il punto più vulnerabile delle mura: 
per questo venivano chiuse di notte e riaperte all’alba. 
L’avvicinamento e l’ingresso alle porte, anche durante il 
giorno, era severamente regolamentato. Persone del contado 
e carri che si avvicinavano alla città, fin dal loro ingresso nella 
zona della “tagliata”, erano costretti a percorrere un tratto 
obbligato e rigidamente controllato che si snodava attraverso  
una serie di ponti levatoi, fortificazioni e fossati esterni alle 
cortine, oggi ancora in parte osservabili lungo il lato nord 
delle mura . Un primo  ponte levatoio permetteva di superare 
il fossato della lunetta; il secondo si trovava sopra il canale 
esterno ampio circa 8 metri, mentre il terzo si trovava 
immediatamente all’esterno della porta. L’ostacolo finale era 
rappresentato da due  portoni in ferro e da una saracinesca 
che doveva essere calata in caso di attacco. 



Per libertas si intende l’autonomia, cioè l’indipendenza di Lucca. 
Infatti le mura rinascimentali non vennero costruite per ragioni 
di carattere urbanistico e demografico ma per tutelare la 
libertas. 

La decisione di costruire agli inizi del ‘500 una nuova cinta 
muraria fu dettata da due esigenze: 

- Una di sicurezza militare (per far fronte alle nuove tecniche di 
guerra non bastavano più le mura medievali; occorrevano 
nuovi sistemi difensivi basati su grandi terrapieni, adatti ad 
assorbire le palle dei cannoni ma che non dovevano essere 
molto alti, in modo da poter collocarci i cannoni)

- La seconda di sicurezza politica: i governanti della repubblica 
lucchese volevano difendere la città dalle mire 
espansionistiche dei Medici di Firenze che volevano 
sottomettere l’intera Toscana al loro dominio. 



Ai lavori di costruzione delle mura erano chiamati a contribuire 
soprattutto gli abitanti del contado, detti di “Lucca fori”, con 
giornate di lavoro obbligatorio  chiamate “comandate” .



 La trasformazione delle mura da struttura militare in 
passeggiata venne promossa da Maria Luisa di Borbone che 
affidò l’incarico all’architetto Lorenzo Nottolini: nel 1818 ci fu 
una prima sistemazione sul tratto dell’anello che va da porta 
San Pietro a porta San Donato. Il Nottolini trasformò le mura in 
un inimitabile parco cittadino: per accedere alle cortine 
realizzò nuove “salite”, realizzate con mattoni e ciottoli di 
fiume, disposti in modo che chi li usava (uomini e cavalli) non 
scivolasse. 

 Gli altri interventi architettonici di Lorenzo Nottolini sono 
rappresentati da piazza dell’Anfiteatro e dall’acquedotto ( 
1823-1851) che porta all'interno della città di Lucca l'acqua 
dei Monti Pisani con condotte sospese su oltre 400 archi per 
oltre tre chilometri. 



 indica il fianco arrotondato dei baluardi: serviva per 
proteggere le postazioni di artiglieria.



 Le mura rinascimentali avevano solo 3 Porte (Porta San 
Pietro a sud, Porta Santa Maria a nord-est e Porta San 
Donato a ovest) a differenza di quelle medievali che 
avevano ben 8 porte .Il numero di porte era stato 
volutamente ridotto per motivi di sicurezza, in quanto 
rappresentavano una fessura nel sistema difensivo della 
città. L'importanza che le porte assumevano nel sistema 
difensivo della città è evidente nella scelta dei loro nomi 
(erano affidate alla protezione della Madonna e dei 
Santi).



Porta san Pietro è collocata nel
lato sud delle mura, tra i
baluardi Santa Maria e San
Colombano.

Venne costruita tra il 1565 e il
1566.

La porta si apre con tre porte
sormontate al centro da uno
scudo con lo stemma di San
Pietro con la dicitura "libertas" e
ai lati da due leoni inseriti in
nicchie, nelle antiche aperture.
Le aperture laterali sono state
praticate successivamente alla
realizzazione della porta. La
porta ha un timpano che rende
la struttura molto elegante.



Porta San Donato si trova sul lato
ovest della cinta tra il
baluardo Santa Croce e il
baluardo San Donato. Venne
terminata nel 1629.

 La facciata – in mattoni - ha
un aspetto monumentale ed
elegante: si presenta
sviluppata in altezza con
finestre bordate in marmo e
un caratteristico timpano
superiore. Ha un solo
passaggio centrale e due
porte laterali più piccole, una
della quali falsa. L’architettura
è abbellita, ai suoi estremi, da
due statue in marmo
rappresentanti san Paolino e
san Donato .



Porta Santa Maria è posta sul
lato della cinta tra il baluardo
San Martino e la piattaforma
San Frediano. Venne costruita
tra il 1592 e il 1594.
La facciata esterna della porta
è fatta in mattoni ed è divisa
da due pilastri anch’essi in
mattoni. Si notano tre aperture,
due laterali e una centrale.
Sopra le porte all’interno delle
nicchie sono collocate, al
centro la statua della
Madonna con il Bambino e ai
lati le statue raffiguranti la
pantera, simbolo della fierezza
e dell’orgoglio di Lucca.



Le mura rinascimentali costituiscono la quarta cerchia. 
Riassumiamo le tre cinte murarie preesistenti:
 La prima cinta muraria di Lucca venne eretta nel II secolo a.C. 

Formava un quadrato avente per centro il Foro, l'attuale piazza S. 
Michele, i cui lati coincidevano con corso Garibaldi, via Cittadella, via 
S. Domenico, via Galli Tassi, via degli Asili, via Mordini, via dell'Angelo 
Custode e via della Rosa. Era costruita in blocchi di pietra calcare 
(visibili ancora nei pressi della chiesa della Rosa) misurava circa otto 
metri d'altezza. Le mura romane erano lunghe 2,5 km ed avevano 
quattro le porte.

 Tra la fine del XI e la seconda metà del XII secolo si iniziò a costruire la 
seconda cinta muraria, i cui lavori vennero ultimati nel 1265.
Queste mura erano più alte di quelle romane (circa dodici metri), 
presentavano merli e torrette cilindriche di rinforzo. Erano costruite con 
pietre all’esterno e con mattoni e calcinacci all’interno. Erano molto 
strette: lo spessore era limitato ai camminamenti dei soldati di guardia. 
Non era possibile posizionarci dei cannoni.

 Tra la fine del ‘300 e la prima metà del ‘400, si ampliò il tracciato 
difensivo delle mura, per inglobare i borghi sorti nella parte est della 
città. Il nuovo tratto di mura era realizzato in mattoni, era più basso del 
precedente ed era intervallato da una serie di torrette a pianta 
quadrata. 



La trasformazione definitiva delle mura è promossa da Maria 
Luisa di Borbone, a capo della città dopo la sconfitta di 
Napoleone. 

Maria Luisa affida la trasformazione all’architetto Lorenzo 
Nottolini; nel 1818 ci fu una prima sistemazione sul tratto 
dell’anello che va da porta San Pietro a porta San Donato. In 
seguito, intorno alla metà del secolo XIX, compaiono 
panchine; nel 1840 una casermetta, quella del baluardo 
Santa Maria, viene abbattuta: nasce al suo posto il “Caffè 
delle mura” a sancire l’uso della cinta come luogo di svago e 
d’incontri. 



 Servono per permettere ai difensori di proteggersi dalle  
incursioni di sorpresa dall’esterno, mantenendo chiuso e 
difeso il baluardo.



 Era l'ampia fascia piatta e disboscata all'esterno delle mura 
realizzata per impedire agli eventuali assedianti dei ripari o 
dei nascondigli naturali. Il prato che oggi circonda ancora 
l'anello delle mura è ciò che resta della tagliata originaria.



I baluardi delle mura di Lucca sono undici.
Questi baluardi sono differenti tra loro per forma e dimensione.
Inoltre, sono distribuiti in modo irregolare lungo la cinta, infatti sono 

più fitti nella zona sud rispetto alla zona nord.
I baluardi di Lucca sono:
- San Martino
- San Pietro 
- San Salvatore
- Cairoli
- San Regolo

-San Colombano
-Santa Maria
-San Paolino
-San Donato 
-Santa Croce
-Piattaforma di San 
Frediano



•Percorrere le mura 
consente al visitatore 
di scoprire la città da 
un punto di 
osservazione unico al 
mondo.

Si raccomanda di visitare le mura 
responsabilmente seguendo le 
indicazioni presenti nei pannelli 
segnaletici nella consapevolezza 
che le mura rappresentano un 
bene culturale comune e un 
valore identitario di tutti i lucchesi.



La cerchia delle 
mura è esclusa al 
traffico 
automobilistico.

Percorrere a piedi 
l’intero anello delle 
mura richiede 
almeno un ora e 
mezzo. 

Si possono 
percorrere le 
mura anche in 
bicicletta 
prendendola a 
noleggio presso 
i numerosi 
rentbike della 
città.

Per le soste suggeriamo 
le panchine e i tavolini 
posti sui baluardi. Per il 
ristoro il bar San 
Colombano , il Caffè 
delle mura.



Le mura oltre ad una bellezza storica sono anche utilizzate 
come luogo di svago e sport: La passeggiata è una di queste, 
venne realizzata da Lorenzo Nottolini all’inizio del XIX secolo. 
La passeggiata fa delle mura uno speciale parco cittadino. 
Nell’800 furono costruite le nuove “salite” che testimoniano la 
cura particolare nella realizzazione a mattoni e ciottoli di 
fiume, disposti in modo che chi li usava (uomini e cavalli) non 
scivolasse. 



 Le mura rinascimentali sono lunghe 4,2 km. Il 
perimetro esterno, cioè tenendo conto del profilo 
dei baluardi, supera i 7 Km



 Lo zoccolo, costruito in pietra, si trova alla base del muro di 
mattoni esterno delle cortine dei baluardi e ne rappresenta 
una delle strutture portanti.  Oggi è chiaramente visibile lungo 
i baluardi Santa Maria e San Salvatore. 
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