


STORIA
Pietrasanta, capoluogo storico 
della Versilia, lega la sua origine 
e denominazione al nobile mil-
anese Guiscardo da Pietrasanta 
che, podestà di Lucca, la fondò 
nel 1255 durante le lotte con la 
ghibellina Repubblica di Pisa. 
Dal 1513 fu sotto il dominio del-
lo Stato di Firenze, seguendo le 
sorti del Granducato di Toscana 
sino al compimento dell’Unità 
d’Italia. 

GEOGRAFIA
Comune di circa 25 mila abitanti 
in provincia di Lucca, Pietrasanta 
gode di un paesaggio partico-
larmente ricco e differenziato. 
Cinque chilometri di spiaggia 
soffice e dorata, profonda ol-
tre duecento metri, protetta da 
una folta pineta, un’ampia fas-
cia di tipica campagna toscana 
e, ai piedi della collina, il centro 
storico, su cui si affacciano nu-
merosi borghi panoramici, incas-
tonati nell’imponente scenario 
delle Alpi Apuane. 

RISORSE
Molteplici le risorse del terri-
torio che si legano, in primis, 
alla lavorazione artistica ed 
artigiana del marmo estratto 
dalle vicine Apuane e allo svi-
luppo turistico della marina. 

ARTE
In Versilia la lavorazione del mar-
mo ha origini molto antiche. 
L’attività e l’abilità dei maestri 
artigiani è attestata sin dal XIV 
secolo. Sotto il governo mediceo 
si registrò un notevole impulso: 
furono aperte cave di marmi “bi-
anchi e misti” ed è testimoniata 
la presenza a Pietrasanta di Mi-
chelangelo Buonarroti. Nell’Ot-
tocento la riapertura dei siti di 
estrazione del Monte Altissimo e 
la fondazione in città della Scu-
ola di Belle Arti favorirono un 
incremento nell’attività di scul-
tura. Dal Novecento la lavorazi-
one del marmo, estesa anche a 
quella di altri materiali lapidei, è 
diventata una delle voci portanti 
dell’economia locale. 

Quel che mi piace è Pietrasanta: bellissima cittadina,
con una piazza unica, una cattedrale da gran città, e sfondo,
le Alpi Apuane. E che paese all’intorno! Che monti, che verde, 
che ombre, che fiumi, che ruscelli risonanti freschi sotto i castagni 
e gli olivi e gli aranci, e le cave de’ marmi fiancheggiano
da tutte le parti fra il verde!

Giosue Carducci





Artigiani specializzati hanno ac-
quisito fama nazionale ed inter-
nazionale, tanto da registrare 
altissime richieste dal mercato 
interno ed estero. Accanto alla 
lavorazione del marmo si è affer-
mata quella del bronzo, che inizia-
ta alla fine del XIX secolo, si è svi-
luppata maggiormente a partire 
della seconda metà del Novecen-
to. Parallelamente ha preso avvio 
la lavorazione del mosaico con im-
portanti produzioni artistiche ed 
architettoniche. 
Con importanti iniziative di rilan-
cio del marmo sia nella scultura 
che nell’architettura e nel design, 
dagli anni ‘60 ha cominciato a reg-
istrarsi una straordinaria frequen-
tazione della Versilia ed in partico-
lare di Pietrasanta da parte dei più 
grandi artisti contemporanei che 
giungono da tutto il mondo per 

realizzare le loro opere nei labora-
tori cittadini. Le nuove generazio-
ni di artigiani, oltre a proseguire le 
attività di scultura classica, hanno 
messo a disposizione degli artisti 
la loro maestria nell’esecuzione 
di opere, frutto delle diverse ten- 
denze dell’arte contemporanea. 
Numerosi scultori e pittori, di chi-
ara fama, hanno frequentato e 
lavorano oggi presso i laboratori 
locali, talvolta prendendo fissa res-
idenza a Pietrasanta, dando vita 
ad una comunità di artisti come 
poche città possono vantare. 
Tra passato e presente, si ricor- 
dano: Hans Arp, Fernando Bote-
ro, César, Pietro Cascella, Sandro 
Chia, Pietro Consagra, Salvador 
Dalì, Jean Michel Folon, Giacomo 
Manzù, Marino Marini, Francesco 
Messina, Juan Mirò, Igor Mitoraj, 
Henry Moore, Costantino Nivo-

la, Isamu Noguchi, Giò e Arnaldo 
Pomodoro, Ivan Theimer, Giuliano 
Vangi, Kan Yasuda e molti altri. 
Oltre alle gipsoteche private dei 
laboratori, è stato istituito in città, 
nel 1984, per iniziativa della criti-
ca d’arte, giornalista e fotografa 
danese Jette Mühlendorph, il Mu-
seo dei Bozzetti che raccoglie ol-
tre cinquecento bozzetti e modelli 
di sculture di oltre 300 artisti con-
temporanei. Una significativa vet-
rina sulla storia artistica di Pietras-
anta dagli inizi del Novecento ad 
oggi. La collezione, infatti, cresce 
di anno in anno con sempre nuovi 
apporti. Mostre d’arte vengono 
organizzate durante tutto l’anno 
nel complesso di Sant’Agostino 
ed in piazza del Duomo, mentre 
oltre quaranta sono le sculture 
monumentali che compongono il 
parco internazionale di scultura.



Marina di



Marina di
Marina di Pietrasanta ha una carat-
teristica tutta particolare. Essa pos-
siede, in un insieme armonico, le 
più ambite bellezze naturali, ciascu-
na delle quali, presa a sé potrebbe 
formare il vanto di qualsiasi centro 
turistico. Mare, spiaggia sabbiosa 
lunga cinque chilometri, pinete e 
montagne, sono gli elementi che 
racchiusi in pochi chilometri quad-
rati offrono un meraviglioso e vario 
ambiente. Comprende da sud a 
nord, le località di Focette, Motro-
ne, Tonfano e Fiumetto. 
Lo sviluppo del turismo balneare 
in Versilia risale agli inizi dell’Ot-
tocento, quando si affermò, lan-
ciata dagli inglesi che per primi 
sentirono il richiamo delle spiagge 
mediterranee, la moda delle bag-
nature. I cosiddetti “bagni maritti-
mi” non erano una novità, le loro 
benefiche proprietà erano note da 
tempo. Già nel XVII secolo, infatti, 
le ricerche sulla climatologia pro-
posero i benefici del termalismo 
come risultato dei processi sensitivi 
che riguardavano la cura del corpo 
e dell’intelletto. Su queste teorie 
di rigenerazione si basa il successo 
dei centro balneari dell’Ottocento. 
Furono, dunque, mediche ed ig-
ieniche le ragioni che contribuirono 
a diffondere la pratica delle vil-
leggiature. Nel corso degli anni il 
paesaggio costiero di Pietrasanta 
ha subito notevoli evoluzioni. Le 
strade erano poco più di sentie-

ri che si aprivano nella rigogliosa 
macchia mediterranea, mentre 
la spiaggia era libera e mossa da 
dune naturali. A quell’originale 
aspetto primitivo si è andato sos-
tituendo un aspetto progressiva-
mente più urbanizzato ed organ-
izzato. Ai vecchi capanni di legno, 
alle tende chiamate a proteggere 
la privacy dei primi bagnanti, rigid-
amente separati per sesso come 
si conveniva almeno sino al 1890, 
e opportunamente “abbigliati”, 
sono subentrati i moderni stabil-
imenti balneari, oltre 100, dotati 
di tutti i comfort senza tuttavia far 
venir meno quell’inesauribile fasci-
no della spiaggia. Sono sorte ville, 
alberghi e famosi locali d’intratten-
imento, basti ricordare tra i tanti 
la celebre Bussola (a Focette) o il 
Twiga (a Fiumetto), importanti in-
frastrutture come il recente pontile 
di Tonfano, inaugurato nel giugno 
2008 e subito diventato un fortissi-
mo polo d’attrazione per gli amanti 
del mare in estate e in inverno. Uno 
sviluppo crescente, mai arrestatosi. 
Un’offerta turistica altamente quali-
ficata quindi, di lunga e comprovata 
tradizione per vacanze all’insegna 
di momenti di relax, ma che di ritro-
vo e animazione, sports acquatici, 
in un un luogo ideale da godere a 
piedi, in bicicletta, a cavallo. Un’at-
tenzione particolare va riservata a 
La Versiliana, uno splendido parco 
pubblico comunale in località Fiu-

metto. Novanta ettari di bosco, che 
costituiscono una testimonianza 
della foresta costiera che era estesa 
in origine da Cinquale a Motrone. 
Si tratta di un autentico patrimonio 
naturalistico, costituito da specie ti-
piche quali pini, lecci, farnie, ontani, 
vegetazione palustre. 
La famosa Villa presente all’interno 
del parco, nominata La Versiliana 
dallo scrittore toscano Renato Fu-
cini, ha ospitato ospiti illustri tra i 
quali Gabriele D’Annunzio. 
Nella grande area che circonda la 
Villa nei mesi estivi si svolge il Fes-
tival, una manifestazione che ricon-
ferma da oltre vent’anni il livello 
delle proposte culturali e artistiche 
e che si pone come la più lunga e 
intenza di Europa, con oltre due 
mesi di programmazione. 
La gamma degli eventi è davvero 
vasta: nel suggestivo teatro all’ap-
erto immerso nei pini si tiene una 
ricca programmazione di spet-
tacoli di prosa, musica e balletto. 
Al Caffè della Versiliana pomerid-
iani incontri con i più importanti 
nomi della cultura, della politica, 
della scienza, del giornalismo. Es-
posizioni d’arte che fanno aprire 
le porte della ottocentesca Villa, 
dell’adiacente ex Fabbrica dei 
Pinoli o che vanno ad abbellire gli 
splendidi viali del Parco. 
Tutta da godere Marina di Pietras-
anta, dalle prime luci dell’alba al 
calar della notte.



UFFICIO TURISMO
Piazza Matteotti, 29 - Pietrasanta - Lucca

Tel. 0584 795278/274
e-mail: turismo@comune.pietrasanta.lu.it

www.comune.pietrasanta.lu.it


