Il comune di Capannori si

trova in provincia di Lucca ed è caratterizzato dalle
numerose ville che sorgono
nei suoi paraggi, come Villa
Cenami Mansi del XVII secolo, Villa reale di Marlia del
1571 e Villa di Torrigiani. Ha
una popolazione di circa 50000 abitanti. Le origini di
Capannori sono molto antiche, probabilmente risalenti all’arrivo nell’alta Toscana dei Longobardi. Viene
menzionata per la prima volta in un documento del
745, quando un monaco afferma di essersi stabilito in
un luogo chiamato “Capannole” e di avervi costruito
una cappella e un ospizio dedicati a San Quirico. Sorge
intorno ad essa un centro rurale di notevoli dimensioni, caratterizzato dalla presenza di agglomerati di case
contadine e l’assenza di una sede comunale vera e propria. Il piccolo centro è stato da sempre sotto il dominio
di Lucca, seguendone le alterne vicende storiche. Tra i
numerosi castelli nelle alture territorio di Capannori, ve
ne sono alcuni menzionati dalle “Croniche” dello stori-

co quattrocentesco Giovanni Sercambi. Queste fortezze sarebbero state ediﬁcate dai Lucchesi nella speranza
di arginare le avanzate dei Pisani, durante il periodo
delle sanguinose lotte tra le due città. Sono ancora visibili la Pieve di Compito, la Fortezza di Sant´Andrea,
la Fortezza di San Giusto, quelle di Vorno e di Guamo
e il castello di Montecarlo. Altre, invece, sono state
distrutte nel 1313 dal condottiero pisano Uguccione
della Faggiola. Nel 1673 Capannori diventa la sede
del commissariato delle “Sei Miglia”, un’unità territoriale voluta dai Lucchesi, che comprende Massarosa,
Pescaglia e Borgo a Mozzano. La carica di commissario viene abolita nel 1802 e l’amministrazione della
giustizia sulle Sei Miglia torna di competenza diretta
di Lucca. Nonostante Capannori sia uno dei più grandi
centri rurali della Toscana, nel corso degli ultimi anni
è stato fortemente investito da un processo di industrializzazione. Sono attive aziende che operano nei
settori in numerosi settori, dalla carta alle calzature,
dall’industria alimentare al tessile, dal mobile all’elettromeccanica. Nonostante ciò il paese rimane anche
un grande produttore di olio, cereali, vino e frutta.

Lucca è la ricca, borghese città medievale dalla
struttura “tonda”, che lascia incantati i suoi visitatori ancor prima di render omaggio in Duomo
al capolavoro scultoreo di Jacopo delle Quercia:
Ilaria Del Carretto che dorme il sonno eterno. E
il territorio di cui Lucca è signora non è meno
incantevole: la sua Piana, le colline della Media Valle del Serchio, le montagne della Garfagnana, il mare della Versilia. Un territorio che
mescola la natura in un insieme dalle particolari
sfaccettature che la rende particolarmente gradita a chiunque la visiti. La Lucchesia dispensa
natura, storia, cultura e tradizioni in egual misura, oltre alla bellezza e al profumo delle sue
famose camelie che in marzo offrono la loro
piena ﬁoritura. La marzolina Mostra delle Antiche Camelie è uno degli eventi più interessanti
dell’intera Toscana per la sua capacità di convogliare in Lucchesia botanici, appassionati di
ﬁori, ma anche semplici curiosi, per seguire il
“sentiero delle camelie” che si dirama principalmente nelle frazioni di Sant’Andrea e Pieve
di Compito, nel comune di Capannori, a pochi
minuti da Lucca. I giardini di antiche ville storiche della zona si aprono e gli esemplari più
antichi, come l’ottocentesca Camelia Japonica,

possono essere ammirati
nella loro cornice originale. Capannori, Porcari
e Altopascio rinnovano
così, grazie alle camelie,
il loro essere importanti
tappe di un sentiero unico nella Piana di Lucca,
proprio come lo erano della Via Francigena
nel Medioevo. Ai tre si unisce poi Montecarlo
grazie a un altro sentiero, quello del vino delle
Colline Lucchesi, che si snoda tra i colli a nord
di Lucca, regno di oliveti e vigneti centenari. Le
ville cinquecentesche e ottocentesche, le antiche
pievi romaniche che la costellano (Villa Basilica
è fra le più insigni) e le chiese dagli alti campanili rendono questo paesaggio molto suggestivo, accompagnando così il visitatore in modo
molto naturale tra le colline della Medio Valle
del Serchio, dove la stazione termale di Bagni di
Lucca gode di fama europea sin dal Medioevo.
I piccoli centri storici minori di Borgo a Mozzano, Barga e Coreglia Antelminelli incantano
anch’essi per essere riusciti a conservare nel
tempo la loro originaria struttura di borghi medievali ben armonizzati all’ambiente circostante.

RADUNO
INTERNAZIONALE
AUTOBIANCHI
nella Lucchesia

Capannori - Lucca

2/3 settembre 2006
registro

federato

PROGRAMMA

ALBERGHI

esclusi dalla quota del raduno
(prenotazione a cura del partecipante)

aperto a tutte le Autobianchi Bianchina
Primula Stellina - A111 - A112 - Y10

Hotel Ilaria - Resid.dell’Alba
Via del Fosso, 26 - LUCCA circa € 130 / pers.
tel. 0583 47615 - fax 0583 991961

Sabato 2 settembre 2006

14,00 ritrovo di fronte al
municipio di Capannori
15,30 partenza per Lucca
con giro panoramico
16,00 arrivo a Lucca in piazza
Anﬁteatro - esposizione auto
e visita centro storico
17,00 partenza con percorso
panoramico; visita gratuita
Villa Manzi e Villa Reale
18,30 rientro con giro panoramico
ﬁno alla tenuta Spadaro, cena
Villa Teresa a Gragnano (LU)
tel. 0583 974147

Domenica 3 settembre 2006
9,00

10,00
11,00
12,00

12,30
13,00
16,00

Ritrovo a San Leonardo in
Treponzio presso sede 4° Circoscrizione vicino al Bar
Gattino: verrà offerto il
rinfresco di benvenuto
percorso tra le ville e sosta
alla tenuta Spadaro di Capannori
nuovo giro e sosta alla latteria
San Ginese
partenza con percorso guidato
e arrivo al ristorante La Baita
Via Monte Serra - S. Andrea
Compito (LU) tel. 0583 977053
aperitivo, premiazioni
pranzo
saluti

prenotare entro il 25/8/2006
INFORMAZIONI:

t e l . 0 11 9 0 1 5 2 0 4

Quote di partecipazione
solo sabato
30 euro
solo domenica
30 euro
sabato + domenica 60 euro
le quote s’intendono per ogni persona
sono compresi: iscrizione, pranzo e/o

Grand Hotel Guinigi
Via Romana, 1247 - LUCCA circa € 120 / pers.
tel. 0583 4991 - fax 0583 499800
www.grandhotelguinigi.it

Hotel Corallo - via Romana Ovest, 189
PORCARI (LU)
circa € 20 /pers.
tel. 0583 298099 - fax 0583 29160

SNAK BAR

di Pucci Daniele
S. Leonardo in Treponzio
CAPANNORI (LU) tel. 0583 90036

Azienda Agrituristica Produzione Olio
Villa Teresa a Gragnano (LU) tel. 0583 974147
www.tenutagaetanospadaro.it

DAL PORTO RENZO da oltre 30 anni

rinfreschi, gadget e prodotti locali

Inviare la quota
entro il 25/8/2006

Da Bomba - camere doppie e triple
Via Fossanuova, 90 PORCARI (LU)
tel. - fax 0583 29223 circa € 20 /pers.

IL GATTINO

cena, biglietti di ingresso visite,

PERNOTTAMENTO ESCLUSO

LaCorte del Barone
Green Residence - appartamenti
Via di Sottomonte, 163 - GUAMO
CAPANNORI (LU) circa € 50 / pers.
tel. 0583 949323 - fax 0583 403887
www.cortedelbarone.com

Viale Castracani Trav. IV, 191
55100 ARANCIO (LU) www.neoscar.com
tel. 0583 462220 - fax 0583 469952

Ofﬁcina auto
Soccorso stradale
Auto d’epoca
Auto per cerimonie
Via Comunale S. Ginese, 1
S. LEONARDO IN TREPONZIO
CAPANNORI (LU) tel. 0583 90268

Spedire ricevuta pagamento
vaglia o ricarica Postepay o assegno
assieme alla prenotazione:
1) via posta a: Registro Autobianchi
Casella postale 252
10043 ORBASSANO (TO)
2) oppure via fax al n. 011 9034987

REGOLAMENTO

Il Registro Autobianchi con il Patrocinio del Comune di Capannori, per i giorni
2/3 settembre 2006, organizza un raduno internazionale. Saranno accolte tutte
le vetture della Casa di Desio: Bianchina, Primula, Stellina, A111, A112, Y10.
L’organizzazione è a cura del GARAGE S. LEONARDO di Renzo Dal Porto.
La manifestazione accogliera’ al massimo 50 equipaggi e si svolgerà con qualsiasi tempo.
Iscrizione obbligatoria entro il 25 agosto 2006 con invio della scheda allegata ed il versamento
totale, necessario ai ﬁni organizzativi. L’Organizzazione declina ogni responsabilita’
prima, durante e dopo l’evento, per fatti causati da negligenze dei partecipanti.

