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Introduzione

          Il progetto “ Toponomastica al Femminile”, fortemente voluto dalla 

Commissione Pari Opportunità della Provincia di Lucca, è nato per

riscoprire e  valorizzare il contributo delle donne alla società ed alla storia, 

per mezzo della toponomastica dei nostri paesi e città. Attraverso la 

ricerca di luoghi intitolati a donne famose, per la storia o per la religione o 

per i loro atti eroici o per la scienza, si vuole  promuovere la ricerca storica e 

riscoprire un patrimonio culturale al femminile.

          Il lavoro si colloca in un percorso culturale, già promosso da

 “Toponomastica femminile”   di presa coscienza e diffusione della parità tra 

i generi e della valorizzazione storico-culturale delle donne, con la precisa 

intenzione di far emergere lo squilibrio presente negli ambienti urbani in cui 

viviamo. Le vie e le piazze delle nostre città hanno privilegiato 

un’odonomastica maschile, scegliendo di mettere in luce e quindi di rendere 

memoria prevalentemente  alla  storia fatta dagli uomini, dimenticando 

spesso di ricordare le  donne ed il loro ruolo nella storia, dalla letteratura, 

all’arte, alla scienza, contribuendo allo sviluppo della cultura odierna, 

confinando spesso la toponomastica femminile ad essere rappresentata solo 

da poche figure religiose. Il percorso del progetto è iniziato  con consultare gli 

stradari comunali, raccogliere i dati, verificare la prevalenza tra nomi ma-

schili e femminili attribuiti alle strade, alle piazze o luoghi dedicati, 

constatando purtroppo l’assenza, in alcuni comuni, di vie dedicate alle figure 

femminili. Poi è stata una piacevole scoperta andare a cercare e

fotografare le targhe,  iniziare una ricerca sulle donne alle quali sono state 

dedicati luoghi, evidenziare le motivazioni storiche, culturali, della 

tradizione che hanno dato  origine agli domini femminili e che si è 

tradotta, alla fine, in questa raccolta. Piace pensare che questa 

pubblicazione possa  essere un invito a dedicare le nuove strade della nostra 

provincia a donne, magari non universalmente famose, ma  che hanno dato e 

lasciato un contributo alla nostra  società nel loro territorio.

Margherita Rinaldi
Presidente Commissione Pari Opportunità Provincia di Lucca



A chi si intitolano le strade, le piazze, i vicoli, gli slarghi e oggi anche le Rota-

torie? La risposta è così ovvia che anche un bambino potrebbe darla: a perso-

ne importanti! Allora proviamo a rispondere a un’altra domanda che un bam-

bino potrebbe rivolgersi: come si diventa persone importanti?

E ancora: le persone ritenute importanti appartengono all’universo maschile 

e a quello femminile, naturalmente? Ah! Eccola la solita polemica intrisa da 

atavico femminismo, di trito e ritrito di uso comune! Sono spiacente, ma 

cogliere nel segno è come mettere il dito sulla piaga di una ferita ancora non 

rimarginata, una ferita profonda inflitta nel corso della storia e saltuaria-

mente alleviata da sporadici interventi e cure. Allora è nostro dovere morale 

e nel contempo è il rispetto di un diritto inalienabile che è quello della corret-

ta informazione soprattutto verso le nuove generazioni di cui noi siamo le 

ultime radici cercare di spiegare il perché di questa diffusa inosservanza e 

della carenza di nomi femminili a intitolazione di strade. La storia del genere 

femminile non è una storia a se stante, non è una storia per le donne ma uni-

camente un modo diverso di leggere la storia, senza miopia e con tanta, tanta 

onestà intellettuale. Nel campo della toponomastica la carenza di nomi fem-

minili è comune, come si può notare, a tutte le città italiane, e il nostro terri-

torio provinciale lo conferma. Da una ricerca in tal senso abbiamo preso con-

sapevolezza del preponderante numero delle strade o di altri siti pubblici 

siano quindi intitolati a pregevoli esponenti del mondo maschile più o meno 

noti ai non addetti ai lavori ma per quanto a nomi di donne c’è una presenza 

esigua arbitrariamente selettiva e, purtroppo, in linea con quella storia diffu-

sa oltremodo anche dai testi scolastici. Risulta quasi impossibile cercare di 

capire la motivazione che si trova alla base di tale scelta, sarebbe stato signi-

ficativo che quei pochi nomi stessero vicini a luoghi natali o di operosità anche 

se in alcuni casi si ritrova una simile caratteristica. Tirando le somme si evi-

denzia una plateale scarsità di nomi femminili e la loro limitazione al mondo 

delle sante e ad altre figure religiose. La pochezza della fantasia di chi è stato 

preposto all’intitolazione è alquanto evidente, ma non solo risulta chiaro che 

non c’è mai stato una volontà specifica di rendere onore a tante donne che 

sono vissute accanto agli uomini illustri e come loro hanno compiuto atti di 

coraggio, sono state eccellenti nelle arti e determinanti nella storia. Crediamo 

che ogni comunità dovrebbe ricercare al suo interno le motivazioni per scegli-

re a chi intitolare strade e altri spazi pubblici con l’intenzione di fare così un 

omaggio, di rendere giustizia, di mantenere a perenne ricordo chi ha lasciato 

un segno nella storia della città o del paese, indistintamente uomini o donne 

ma tenendo ben presente il criterio della pari opportunità. Dare un senso ai 

nomi che segnano strade o piazze, corticelle, stradoni è un modo per rendere 

ferme nel ricordo donne che si sono “meritate” tale riconoscenza, è un modo 

per fare storia, una storia obiettiva e corretta. 

Premessa



Simonetta Simonetti

E qui si riapre un’altra questione, quella del merito, concetto altamente arbi-

trario ed usato in modo altrettanto arbitrario a seconda dei periodi storici. 

L’abbondanza di strade, vicoli o piazze intitolate a Maria nelle diverse acce-

zioni, seguite da aggettivi che ne distinguono la specificità è presente nella 

nostra provincia e risale agli anni ’30 quando il culto mariano si diffuse pro-

fondamente in Italia dove è anche notevole la presenza di intitolazioni a 

Sante, locali e non, che fanno farte integrante dell’universo cattolico. Molto 

significative e depositarie di storie di vita sono tutte quelle intitolazioni che 

riportano nomi comuni che si riferiscono a realtà sociali lavorative e non: 

sarte, francese, zoccolette, viareggine, monache etc. E a questo proposito, a 

Lucca, come altrove, non mancherebbero le occasioni: via delle sigaraie, delle 

filandine, delle lavandaie, delle stiratrici etc. E qualcosa si sta muovendo in 

questo senso! La storia delle donne è una storia giovane, che ha percorso in 

maniera carsica la storia del mondo ma è rimasta oscurata per molto tempo e 

solo qualche sporadico riferimento è emerso, da mani maschili, nei momenti 

di eccezionalità come nei tempi di guerra o perché figure femminili hanno 

destato scalpore in qualche modo. Dalla nostra ricerca si è potuto verificare 

quindi l’esiguità di considerazione che parimenti alla storia nazionale è stato 

verso l’universo femminile. Solo nel caso in cui l’interessamento personale 

scaturito da una sensibilità verso il genere ha favorito scelte istituzionali 

verso nomi femminili, vedi per esempio il caso di Camaiore, di Viareggio e 

anche di Lucca, si possono trovare intitolazioni più numerose a donne, ma è 

ancora molto poco. Ribadiamo con forte convinzione la nostra proposta di 

maggiore attenzione alle realtà locali, a donne che hanno stretti legami con il 

territorio e che fanno parte, a pieno titolo, della memoria collettiva. 

Nell’elenco che segue recuperato attraverso una ricerca nei vari Uffici di 

Toponomastica dei comuni compresi nel territorio provinciale abbiamo ripor-

tato notizie biografiche delle donne che sono state messe a intitolazione di 

luoghi pubblici dedicando a tutte loro una breve descrizione bibliografica che 

servirà, se non altro, a capire chi sono state. Ci proponiamo, con questa nostra 

iniziativa, di portare alla visibilità comune la necessità di provvedere alla 

“disattenzione” delle istituzioni in fatto di toponomastica e ad estendere la 

futura scelta di nomi anche verso il mondo femminile che non è certamente 

meno ricco di quello maschile in fatto di valori, eccezionalità in ogni campo 

della vita sociale e della storia 
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Via Regina Margherita 

COMUNE DI ALTOPASCIO

Margherita Maria Teresa Giovanna di Savoia (Torino, 20 novembre 1851 
– Bordighera, 4 gennaio 1926) come consorte di Umberto I di Savoia, fu 
la prima regina consorte d'Italia poiché la moglie di Vittorio Emanuele 
II, Maria Adelaide d'Asburgo-Lorena, era morta nel 1855, prima della 
proclamazione del Regno avvenuta nel 1861. Negli anni in cui fu al 
fianco di Umberto come principessa ereditaria e, dal 1878, come regina 
d'Italia, esercitò una notevole influenza sulle scelte del marito e un 
grande fascino presso la popolazione, facendo sapiente uso delle proprie 
apparizioni pubbliche, concepite per attrarre il popolo con un abbiglia-
mento ricercato e una costante affabilità.
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Tipico esempio di personalizzazione di una strada che sta a ricordare 
una determinata categoria sociale o il ricordo di una figura femminile 
come si arguisce dall'uso della maiuscola.

Via Regina Elena

COMUNE DI ALTOPASCIO
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Via della Galeotta

Tipico esempio di personalizzazione di una strada che sta a ricordare 
una determinata categoria sociale o il ricordo di una figura femminile 
come si arguisce dall'uso della maiuscola.

COMUNE DI ALTOPASCIO
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COMUNE DI BAGNI DI LUCCA

Viale Contessa Casalini

La Contessa Carlotta Casalini Ruspoli romana si stabilì a Bagni di 
Lucca alla fine dell’800. Alla sua morte il parco e la villa furono donate 
al comune.
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COMUNE DI BAGNI DI LUCCA

Viale Evangelina Whipple

Era vedova di un vescovo anglicano ed aveva, a quei tempi, enormi 
disponibilità finanziarie. Morì a Londra nel 1930 e volle essere sepolta 
nel cimitero inglese di Bagni di Lucca, accanto alle sue due amiche che 
già vi riposavano da 12 anni. Lasciò in eredità ad amici e conoscenti del 
paese somme ingentissime. Una conoscente ne abbe addirittura 5000 
[dollari], che valevano 100.000 lire italiane, al tempo in cui un'operaia 
agricola veniva pagata in ragione di 10 lire al giorno.
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 Via delle  Monache

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA

Tipico esempio di personalizzazione di una strada che sta a ricordare 
una determinata categoria sociale o il ricordo di una figura femminile 
come si arguisce dall'uso della maiuscola.
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COMUNE DI BAGNI DI LUCCA

Via Santa Lucia

Santa Lucia (Siracusa, 283 - Siracusa 13 dicembre 304) fu una martire 
cristiana, morta durante le persecuzioni di Diocleziano a Siracusa; è 
venerata come santa dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa ortodossa.
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Piazza Santa Maria

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
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COMUNE DI BARGA

Piazza S.S. Annunziata
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COMUNE DI BARGA

Via della Madonnina
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COMUNE DI BARGA

Via S. Maria
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COMUNE DI BORGO A MOZZANO

Via Contessa Matilde

La Grancontessa Matilde di Canossa, (1046 –1115), fu contessa, duches-
sa, marchesa e regina medievale. Matilde fu una potente feudataria ed 
ardente sostenitrice del Papato nella lotta per le investiture; personag-
gio di assoluto primo piano in un'epoca in cui le donne erano conside-
rate di rango inferiore, arrivò a dominare tutti i territori italici a nord 
degli Stati della Chiesa. Nel 1076 entrò in possesso di un vasto territo-
rio che comprendeva la Lombardia, l'Emilia, la Romagna e la Toscana, 
e che aveva il suo centro a Canossa, nell'Appennino reggiano. Matilde 
è certamente una delle figure più importanti e interessanti del Medioe-
vo italiano: vissuta in un periodo di continue battaglie, di intrighi e 
scomuniche, seppe dimostrare una forza straordinaria, sopportando 
anche grandi dolori e umiliazioni, mostrando un'innata attitudine al 
comando.
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COMUNE DI CAMAIORE

Via Nostra Signora
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COMUNE DI CAMAIORE

Via Santa Caterina

Caterina Benincasa, conosciuta come Caterina da Siena (Siena, 25 
marzo 1347 - Roma, 29 aprile 1380), è stata una religiosa italiana. Vene-
rata come santa, fu canonizzata da papa Pio II nel 1461, nel 1970 è stata 
dichiarata dottore della Chiesa da papa Paolo VI. E’ compatrona d’Ita-
lia e d’Europa.
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COMUNE DI CAMAIORE

Via Santa Maddalena

Maria Maddalena detta anche Maria di Magdala, è stata, secondo il 
Nuovo Testamento, un’importante seguace di Gesù; è venerata come 
santa dalla Chiesa cattolica, che celebra la sua festa il 22 luglio. La sua 
figura viene descritta sia nel Nuovo Testamento sia nei Vangeli apocri-
fi. Le narrazioni evangeliche ne delineano la figura attraverso alcuni 
versetti, facendoci constatare quanto ella fosse una delle più impor-
tanti e devote discepole di Gesù. Fu tra le poche a poter assistere alla 
crocifissione, e, secondo alcuni vangeli, divenne la prima testimone 
oculare e la prima annuciatrice dell’avvenuta resurrezione.
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COMUNE DI CAMAIORE

Via Santa Gemma

Santa Gemma Galgani, la cui festa ricorre l'11 aprile, nacque a Camiglia-
no da una famiglia borghese e alla morte del padre farmacista entrò gio-
vanissima in una famiglia lucchese, dove restò tutta la vita.
Donna di costumi semplici e di grande ricchezza spirituale, si trovò a 
rivivere in una serie di fenomeni paranormali l'esperienza della Passione 
di Cristo, di cui sono sofferta testimonianza le "Lettere" e il libro "Estasi, 
diario, autobiografia".
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COMUNE DI CAMAIORE

Piazza Marta Abba

Marta Abba, musa ispiratrice di Luigi Pirandello che per lei scrisse, tra 
le altre opere, "Trovarsi" e "Come tu mi vuoi".
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COMUNE DI CAMAIORE

Via Francesca Bertini

Figlia adottiva del trovarobe napoletano Arturo Vitiello e dell'attrice 
di prosa fiorentina Adelaide Frataglioni, (secondo alcune autorevoli 
fonti Francesca Bertini nacque a Prato), trascorse l'infanzia a Napoli. 
Iniziò giovanissima a calcare il palcoscenico interpretando commedie 
napoletane, e successivamente comparve in un gran numero di film 
muti recitando parti secondarie. Morì a Roma nel 1985.
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COMUNE DI CAMAIORE

Via Lina Cavalieri

Lina Cavalieri, il cui vero nome era Natalina Cavalieri, è stata un soprano 
e attrice cinematografica italiana. (Viterbo 25 dicembre 1874-Firenze 
8 febbraio 1944).
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COMUNE DI CAMAIORE

Via Eleonora Duse

Eleonora Duse è stata un'attrice teatrale italiana. Fu una tra le più im-
portanti attrici teatrali italiane della fine dell'Ottocento e degli inizi 
del Novecento simbolo indiscusso del teatro moderno, anche nei suoi 
aspetti un po' enfatici. (Vigevano 3 ottobre 1858-Pittisburgh 22 aprile 
1924).
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COMUNE DI CAMAIORE

Tomeoni Irene nata  nel 1763 a Lucca. 
Soprano  a Genova nel 1781 e vive a Firenze nel 1784;  è probabilmente 
in questa città che si incontra quindi con il compositore francese 
Pierre Dutillieu che sposerà.

Via Irene Tomeoni
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COMUNE DI CAMAIORE

Via Valsuani Emilia

Valsuani Emilia, partigiana, nel ruolo di staffetta, iniziò la sua attività 
il 15 aprile 1944 fino al 28 ottobre dello stesso anno. Faceva parte della 
Formazione Bandelloni.
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COMUNE DI CAMAIORE

Bellavista Vittoria

Il nome “Vittoria” si presume che si riferisca in senso generale alla vitto-
ria dell’Italia nella I° Guerra Mondiale ma a noi piace pensare che sia 
stata dedicata ad una donna amata o nota al punto da meritarsi tale inti-
tolazione.
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COMUNE DI CAMAIORE

Piazza Ilaria Alpi

Ilaria Alpi (Roma, 24 maggio 1961 – Mogadiscio, 20 marzo 1994) è stata una 
giornalista italiana del TG3, uccisa in Somalia .
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COMUNE DI CAMAIORE

Rotonda Grazia Deledda

Grazia Cosima Deledda è stata una scrittrice italiana, vincitrice del 
Premio Nobel per la letteratura nel 1926. Nata a Nuoro nel 1871-morta 
a Roma nel 1936.
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COMUNE DI CAMAIORE

Rotonda Ella Fitzgerald

Ella Jane Fitzgerald, nota anche come Lady Ella e First Lady of Song 
(Newport News, 25 aprile 1917 - Beverly Hills, 15 giugno 1996), è stata una 
cantante statunitense. E’ considerata una delle migliori e più influenti 
cantanti jazz della storia. Vincitrice di tredici Grammy, era dotata di un 
potente strumento vocale, vantando un’estensione vocale di più di tre 
ottave.
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COMUNE DI CAMAIORE

Via Anna Frank

Annelies Marie "Anne" Frank (12 giugno 1929, Francoforte sul Meno, 
Germania - febbraio 1945, campo di concentramento di Bergen-Belsen, 
Germania), nome italianizzato in Anna Frank, è stata una ragazza e 
scrittrice ebrea tedesca, divenuta un simbolo della Shoah per il suo 
diario scritto nel periodo in cui lei e la sua famiglia si erano dovute na-
scondere in un sottotetto. Data di nascita: 12 giugno 1929, Francoforte 
sul Meno, Germania
Data di morte: febbraio 1945, Campo di concentramento di Bergen-Bel-
sen, Germania.
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COMUNE DI CAMAIORE

Piazza Immacolata
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COMUNE DI CAMAIORE

Via Madonna della Pietà

35



COMUNE DI CAMAIORE

Via Madre Teresa di Calcutta

Madre Teresa di Calcutta, all’anagrafe Anjeze Gonxhe Bojaxh, 0Skopje, 
26 agosto 1910 - Calcutta, 5 settembre 1997), è stata una religiosa albane-
se, di fede cattolica, fondatrice della congregazione religiosa delle Mis-
sionarie della carità. Il suo lavoro instancabile tra le vittime della pover-
tà di Calcutta l’ha resa una delle persone più famose al mondo. Ha ricevu-
to il Premio Nobel per la Pace nel 1979 e il 19 ottobre 2003 è stata procla-
mata beata da papa Giovanni Paolo II. 
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COMUNE DI CAMAIORE

Piazza Maggi Paolina

Maggi Paolina era l’ostetrica di Camaiore, dagli anni ’30 - ’60 ha fatto na-
scere la maggior parte dei bambini e bambine camaioresi. Nella memoria 
popolare è nota come “la paiolina”.
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COMUNE DI CAMAIORE

Corte Anna Magnani

Anna Magnani (Roma, 7 marzo 1908 – Roma, 26 settembre 1973) è stata 
un'attrice italiana. È considerata una delle maggiori interpreti femminili 
della storia. Attrice simbolo del cinema italiano, è altresì particolarmente 
conosciuta per essere stata, insieme ad Aldo Fabrizi e Alberto Sordi, una 
delle figure preminenti della romanità cinematografica del XX secolo.
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COMUNE DI CAMAIORE

Piazza Elsa Morante

Elsa Morante (Roma, 18 agosto 1912 – Roma, 25 novembre 1985) è stata una 
scrittrice, saggista, poetessa e traduttrice italiana. È considerata da alcuni 
critici una tra le più importanti autrici di romanzi del secondo dopoguerra.
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COMUNE DI CAMAIORE

Via Ada Negri

Ada Negri (3 febbraio 1870, Lodi- 11 gennaio 1945, Milano) è stata una poe-
tessa e scrittrice italiana. È ricordata inoltre per essere stata la prima e 
unica donna ad essere ammessa all'Accademia d'Italia 3 febbraio 1870, 
Lodi- 11 gennaio 1945, Milano.
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COMUNE DI CAMAIORE

Via S. Maria Albiano 
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COMUNE DI CAMAIORE

Via Santa Margherita

Margherita, o anche Marina (Antiochia di Pisidia, 275 - 290), è stata una 
fanciulla cristiana che, secondo la tradizione agiografica, subì il martirio 
sotto Massimiano; è venerata come santa della Chiesa cattolica e da 
quella ortodossa che la considerano patrona delle partorienti
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COMUNE DI CAMAIORE

Via S. Rita da Cascia

Rita da Cascia, al secolo Margherita Lotti (Roccaporena, 1381 - Cascia, 22 
maggio 1457), monaca agostiniana a Cascia (PG), fu proclamata beata da 
papa Urbano VIII nel 1628 e santa da papa Leone XIII nel 1900.
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COMUNE DI CAMAIORE

Via Geraldina

Tipico esempio di personalizzazione di una strada che sta a 
ricordare una determinata categoria sociale o il ricordo di una figura 
femminile come si arguisce dall'uso della maiuscola.
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COMUNE DI CAMPORGIANO

Piazza S. Maria
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COMUNE DI CAMPORGIANO

Via della Garibalda 

46



Caterina Benincasa, conosciuta come Caterina da Siena (Siena, 25 marzo 1347 
- Roma, 29 aprile 1380), è stata una religiosa italiana Venerata come stanta, fu 
canonizzata da papa Pio II nel 1461, nel 1970 è stata dichiarata dottore della 
Chiesa da papa Paolo VI. E’ compatrona d’Italia e d’Europa.

S. Prospero si sa ben poco, fu certamente vescovo di Reggio Emilia nel sec. V 
ma mancano documenti all’ epoca che lo attestino. D’altra parte il culto è anti-
chissimo e ben radicato fra i fedeli per cui bisogna considerare che nell’epoca, 
ai fedeli più che interessare la storia cronologica della vita di un santo, aveva 
importanza la narrazione delle sue virtù, che in questo caso non mancano. Par-
lano di lui due omelie del sec. X, una per la vita e un’altra per la traslazione.

COMUNE DI CAPANNORI

Via S. Caterina e S. Prospero
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COMUNE DI CAPANNORI

Via della Santina

Tipico cognome del territorio, che però riporta in maiuscolo anche la 
preposizione articolata “Della”. Nel ricordo popolare si presume anche 
che Santina fosse stata una figura femminile.
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COMUNE DI CAPANNORI

Via delle suore

La strada  deve il suo nome ad una trascorsa presenza di monache che 
vi avevano residenza. Tipico esempio di personalizzazione di una 
strada che sta a ricordare una determinata categoria sociale o il ricor-
do di una figura femminile come si arguisce dall'uso della maiuscola.
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COMUNE DI CAPANNORI

Via della Madonnina
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COMUNE DI CAPANNORI

Via della Madonna
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COMUNE DI CAPANNORI

Via della Gianna

E chi sarà stata Gianna, così importante da rimanere nella memoria 
dei paesani? Ancora una nuova occasione per saperne di più.
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COMUNE DI CAPANNORI

Via della francese

Nella casa sull’angolo della via abitava una donna chiamata da tutti la Fran-
cese perché aveva soggiornato in Francia per  molti anni per lavoro (balia). 
Come accadeva nell’800, periodo in cui molte donne emigravano all’estero 
per necessità. Vi abitò nel passato, straniera, forestiera ma per quello che fu 
o per quello che fece si meritò l'intitolazione di una strada!

53



COMUNE DI CAREGGINE

Piazza Regina
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COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Nella tradizione popolare la Madonna della Tosse si pensava che 
proteggesse i bambini dalla pertosse (tosse cattiva).

Via Madonna della Tosse
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COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Piazza Madonna Pellegrina

La tradizione cattolica della Madonna pellegrina o Peregrinatio 
Mariae è l’usanza di traslare un’effigie mariana lungo un itinerario 
che tocca le varie località di una diocesi o di un territorio più ampio, a 
volte rappresentato da un intero paese, a volte esteso oltre gli stessi 
confini nazionali. La consuetudine possiede per i credenti un significa-
to di missione e si accompagna alla predicazione evangelica e alla som-
ministrazione dei sacramenti, allo scopo di ottenere la conversione 
degli uomini per intercessione di Maria 
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COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Via S. Maria

57



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Via S. Caterina

Caterina Benincasa, conosciuta come Caterina da Siena (Siena, 25 marzo 1347 
- Roma, 29 aprile 1380), è stata una religiosa italiana Venerata come stanta, fu 
canonizzata da papa Pio II nel 1461, nel 1970 è stata dichiarata dottore della 
Chiesa da papa Paolo VI. E’ compatrona d’Italia e d’Europa.
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COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

Via della Madonna
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Santa Lucia (Siracusa, 283 - Siracusa 13 dicembre 304) fu una martire 
cristiana, morta durante le persecuzioni di Diocleziano a Siracusa; è 
venerata come santa della Chiesa cattolica e della Chiesa ortodossa.

COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

Via Santa Lucia 
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COMUNE DI FORTE DEI MARMI

Via Sibilla Aleramo

Sibilla Aleramo, pseudonimo di Marta Felicina Faccio detta "Rina", è 
stata una scrittrice e poetessa italiana. (14 agosto 1876, Alessandria-13 
gennaio 1960, Roma).
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COMUNE DI FORTE DEI MARMI

Via Maria Melato

Attrice, figlia del maestro di scherma Silvio Melato e della nobildonna 
Elisa Friggieri, manifestò sin dall'infanzia un'indole particolare per la 
recitazione. (Reggio nell'Emilia, 16 ottobre 1885 – Lucca, 24 agosto 
1950) è stata un'attrice italiana di teatro, radio e cinema.
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COMUNE DI FOSCIANDORA

Via S. Maria
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COMUNE DI GALLICANO

Via S. Maria
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COMUNE DI GALLICANO

Via della Madonna
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COMUNE DI GALLICANO

Via S. Lucia

Santa Lucia (Siracusa, 283 - Siracusa 13 dicembre 304) fu una martire 
cristiana, morta durante le persecuzioni di Diocleziano a Siracusa; è 
venerata come santa della Chiesa cattolica e della Chiesa ortodossa.
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COMUNE DI GALLICANO

Via S. Margherita

Margherita, o anche Marina (Antiochia di Pisidia, 275 - 290), è stata una 
fanciulla cristiana che, secondo la tradizione agiografica, subi il martirio 
sotto Massimiano; è venerata come santa della Chiesa cattolica e da 
quella ortodossa che la considerano patrona delle partorienti
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COMUNE DI GALLICANO

Corte Sant’Alessandra

Alessandra di Amiso fu una martire di cui si hanno pochissime notizie 
storiche. Venerata come santa della Chiesa cattolica, la sua memoria 
liturgica cade il 20 marzo.
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COMUNE DI GALLICANO

Via Beata Elena Guerra

Elena Guerra (Lucca, 23 giugno 1835 – Lucca, 11 aprile 1914) fu una 
religiosa italiana, fondatrice della congregazione delle Suore Oblate 
dello Spirito Santo (dette di Santa Zita). È stata beatificata da papa 
Giovanni XXIII nel 1959. Dopo aver vissuto varie esperienze tipiche del 
laicato cattolico, come l'assistenza ai malati o la catechesi ai fanciulli, 
decise di dedicarsi ad una vita religiosa più intensa e fondò a Lucca 
una comunità laica femminile che si occupava dell’educazione delle 
giovani del popolo. Tale comunità venne intitolata a S. Zita nel 1882. In 
seguito riconosciuta come Congregazione religiosa dalla Chiesa estese 
il suo campo di azione anche verso la cura degli infermi
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COMUNE DI GALLICANO

Via Matilde di Canossa

La Grancontessa Matilde di Canossa, (1046 –1115), fu contessa, duches-
sa, marchesa e regina medievale. Matilde fu una potente feudataria ed 
ardente sostenitrice del Papato nella lotta per le investiture; personag-
gio di assoluto primo piano in un'epoca in cui le donne erano conside-
rate di rango inferiore, arrivò a dominare tutti i territori italici a nord 
degli Stati della Chiesa. Nel 1076 entrò in possesso di un vasto territo-
rio che comprendeva la Lombardia, l'Emilia, la Romagna e la Toscana, 
e che aveva il suo centro a Canossa, nell'Appennino reggiano. Matilde 
è certamente una delle figure più importanti e interessanti del Medioe-
vo italiano: vissuta in un periodo di continue battaglie, di intrighi e 
scomuniche, seppe dimostrare una forza straordinaria, sopportando 
anche grandi dolori e umiliazioni, mostrando un'innata attitudine al 
comando.
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COMUNE DI LUCCA

Piazza S. Maria
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Il nome di Chiesa di Santa Maria Forisportam è lagato al fatto che rispet-
to alla cerchia muraria più antica, ovvero quella di epoca romana, questa 
chiesa risiedeva all’esterno della città da cui foris portam (fuori porta).

COMUNE DI LUCCA

Piazza S. Maria Foris Portam
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COMUNE DI LUCCA

Via della S.S. Annunziata
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COMUNE DI LUCCA

Via S. Maria del Giudice

S. Maria del Giudice il paese, si chiamò S. Maria Ley Judicis, ossia S. 
Maria di Leo Giudice, trasformatosi poi in “del Giudice”, dal nome del 
Giudice imperiale Leone, che vantava altresì ampi possedimenti nei ter-
ritori di Massa Pisana e di Sorbano.
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COMUNE DI LUCCA

Via S. Anna

Intitolata alla madre della Vergine Maria, ritenuta protettrice delle par-
torienti.
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Chiara d’Assisi, nata Chiara Scifi (Assisi, 1193 circa - Assisi, 11 agosto 1253), 
è stata una religiosa italiana, collaboratrice di Francesco d’Assisi e fondatri-
ce dell’ordine delle monache clarisse: fu canonizzata come santa Chiara nel 
1255 da Alessandro IV nella cattedrale di Anagni. Il 17 febbraio 1958 fu 
dichiarata da Pio XII santa patrona delle televisioni e delle telecomunica-
zioni.

COMUNE DI LUCCA

Via S. Chiara
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COMUNE DI LUCCA

Via S. Gemma Galgani

Santa Gemma Galgani, la cui festa ricorre l'11 aprile, nacque a Camiglia-
no da una famiglia borghese e alla morte del padre farmacista entrò gio-
vanissima in una famiglia lucchese, dove restò tutta la vita.
Donna di costumi semplici e di grande ricchezza spirituale, si trovò a 
rivivere in una serie di fenomeni paranormali l'esperienza della Passione 
di Cristo, di cui sono sofferta testimonianza le "Lettere" e il libro "Estasi, 
diario, autobiografia".
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La strada prende il nome dal monastero di S. Giustina (sec. VII) voluto 
dal duca Allone.

COMUNE DI LUCCA

Via S. Giustina
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Santa Lucia (Siracusa, 283 - Siracusa 13 dicembre 304) fu una martire 
cristiana, morta durante le persecuzioni di Diocleziano a Siracusa; è 
venerata come santa della Chiesa cattolica e della Chiesa ortodossa.

COMUNE DI LUCCA

Via S. Lucia
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COMUNE DI LUCCA

Via S. Maria Corteorlandini

80



COMUNE DI LUCCA

Via S. Zita

Santa lucchese nacque a Monsagrati e fin dall'età di dodici anni lavorò 
come domestica nella casa dei Fatinelli a Lucca. Le spoglie di Santa 
Zita, eccezionalmente conservate, sono collocate in un'urna sopra l'alta-
re di una cappella della chiesa di S. Frediano. Una vita ricca di episodi 
leggendari e di piccoli miracoli quotidiani. La tradizione vuole ad esem-
pio che Zita riuscisse a trasformare in fiori il pane che stava dando ai 
poveri di nascosto al padrone di casa. La santa, protettrice delle dome-
stiche, viene ricordata da Dante nel canto XXI della Divina Commedia, 
al verso 38, dove il poeta fiorentino la cita chiamando "un degli Anzian 
di Santa Zita". In via Fontana è ancora visibile il pozzo dove Zita trasfor-
mò in vino una brocca d'acqua.
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COMUNE DI LUCCA

Piazza Badessa Umbrina

L’Abbadessa Umbrina apparteneva al monastero delle monache Bene-
dettine di S. Maria di Pontetetto che fu poi aggregato a quello delle Re-
verendi Madri di S. Giustina. Umbrina fondò la chiesa di S. Maria. L’ 
urna seplocrale e il necrologio apposto in suo onore venne ritrovato da 
P. Mansi nel sec.xv. Purtroppo durante i lavori di rifacimento della 
chiesa, nel 1834. il monumento funebre venne distrutto e si salvò solo 
la lapide che conteneva il necrologio visibile oggi sul lato settentriona-
le dell’edificio. La comunità monastica femminile era un luogo di pre-
ghiera e di cultura, un mondo al femminile che anche se accoglieva 
quella parte del genere spesso “scartata” dalle famiglie di nobile ceto, 
contribuì gradatamente e con innumerevoli difficoltà alla crescita di 
una nuova consapevolezza. Molti i casi di monacazioni forzate, ma nei 
conventi si imparava a leggere e a scrivere.
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COMUNE DI LUCCA

Via delle monache

Tipico uso della toponomastico quello di attribuire un generico titolo a 
luoghi che sono stati e, nel nostro caso lo sono ancora, abitati da realtà 
monastiche femminili
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COMUNE DI LUCCA

Via Beata Elena Guerra

Elena Guerra (Lucca, 23 giugno 1835 – Lucca, 11 aprile 1914) fu una 
religiosa italiana, fondatrice della congregazione delle Suore Oblate 
dello Spirito Santo (dette di Santa Zita). È stata beatificata da papa 
Giovanni XXIII nel 1959. Dopo aver vissuto varie esperienze tipiche del 
laicato cattolico, come l'assistenza ai malati o la catechesi ai fanciulli, 
decise di dedicarsi ad una vita religiosa più intensa e fondò a Lucca 
una comunità laica femminile che si occupava dell’educazione delle 
giovani del popolo. Tale comunità venne intitolata a S. Zita nel 1882. In 
seguito riconosciuta come Congregazione religiosa dalla Chiesa estese 
il suo campo di azione anche verso la cura degli infermi
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COMUNE DI LUCCA

Via Teresa Bandettini

Teresa Bandettini (1763-1837) fu poetessa estemporanea famosa che 
portò in tutta la penisola la sua arte e la sua bravura. Incoronata 
dall’Arcadia con il nome di Amarilli Etrusca ricevette l’ammirazione 
generale dell’ambiente culturale del tempo. Fu essenzialmente un 
esempio di donna forte, determinata che fece delle doti naturali una 
risorsa e uno stile di vita. Molte delle sue opere sono rimaste come 
significativo esempio di un’epoca.
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COMUNE DI LUCCA

Piazza Contessa Matilde

La Grancontessa Matilde di Canossa, (1046 –1115), fu contessa, duches-
sa, marchesa e regina medievale. Matilde fu una potente feudataria ed 
ardente sostenitrice del Papato nella lotta per le investiture; personag-
gio di assoluto primo piano in un'epoca in cui le donne erano conside-
rate di rango inferiore, arrivò a dominare tutti i territori italici a nord 
degli Stati della Chiesa. Nel 1076 entrò in possesso di un vasto territo-
rio che comprendeva la Lombardia, l'Emilia, la Romagna e la Toscana, 
e che aveva il suo centro a Canossa, nell'Appennino reggiano-Matilde è 
certamente una delle figure più importanti e interessanti del Medioevo 
italiano: vissuta in un periodo di continue battaglie, di intrighi e sco-
muniche, seppe dimostrare una forza straordinaria, sopportando 
anche grandi dolori e umiliazioni, mostrando un'innata attitudine al 
comando.
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COMUNE DI LUCCA

Via Elisa

Elisa Baciocchi, principessa (1777-1820) Elisa Bonaparte, sorella di Na-
poleone, sposa nel 1797 un ufficiale di origine corsa, Felice Baciocchi. La 
sua storia si incrocia ben presto con quella dello stato di Lucca, perché 
Napoleone nel 1805 nomina sorella e marito Principi di Lucca e Piombi-
no. Il governo dei Baciocchi durerà fino al 1814: alla caduta di Napoleone 
i regnanti sono costretti a fuggire a Bologna e poi a Vienna. Nei dieci 
anni in cui è al potere, Elisa dà il via ad una serie di importanti modifi-
che architettoniche e urbanistiche che interessano il centro storico, tra 
cui la creazione della vasta piazza Napoleone, ma incoraggia anche il 
grande progetto nottoliniano del nuovo acquedotto. Nel 1804 viene 
aperto un nuovo passaggio nella cinta delle Mura urbane: porta Elisa, 
nella zona est della città. Qui vengono poi avviati imponenti lavori di 
risistemazione, con l'abbattimento di una chiesa e del convento dei Cap-
puccini e la demolizione del convento delle suore di Santa Elisabetta. 
L'intento era quello di realizzare un lungo porticato fino al cuore della 
città: il progetto, che avrebbe stravolto il tessuto medievale di Lucca, per 
fortuna non andò in porto.
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COMUNE DI LUCCA

Viale Regina Margherita

Margherita Maria Teresa Giovanna di Savoia (Torino, 20 novembre 1851 
– Bordighera, 4 gennaio 1926) come consorte di Umberto I di Savoia, fu 
la prima regina consorte d'Italia poiché la moglie di Vittorio Emanuele 
II, Maria Adelaide d'Asburgo-Lorena, era morta nel 1855, prima della 
proclamazione del Regno avvenuta nel 1861. Negli anni in cui fu al 
fianco di Umberto come principessa ereditaria e, dal 1878, come regina 
d'Italia, esercitò una notevole influenza sulle scelte del marito e un 
grande fascino presso la popolazione, facendo sapiente uso delle proprie 
apparizioni pubbliche, concepite per attrarre il popolo con un abbiglia-
mento ricercato e una costante affabilità.
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COMUNE DI LUCCA

Vicolo della Minerva

In onore della Dea Minerva che aveva in quel luogo un tempio a lei de-
dicato.
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COMUNE DI LUCCA

Via della Vedova

Vedova di alta fama da rimanere nel ricordo dei posteri, onore che le 
viene attribuito dall'uso della maiuscola.
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Via Silvana Sciortino

Silvana Sciortino nasce a Milano il 12 ottobre 1946, poi frequenta il liceo scienti�co a Firenze 

e si iscrive alla facoltà di medicina. Nel 1969 si sposa e si trasferisce a Lucca, città che ama da 

subito e per la quale decide di scendere in politica, prima con i movimenti delle donne, poi nel 

partito Comunista. Viene da subito apprezzata per l’acutezza delle sue analisi e per la capacità 

di rapportarsi con gli altri, a partire dalla gente comune.

Consigliere comunale nel 1980 e poi capogruppo, Silvana Sciortino fu sempre pronta a do-

cumentarsi e a intervenire sulle questioni che attraversavano la vita cittadina e nazionale: dal 

terremoto in Irpinia alle questioni della sanità locale, dai problemi del centro storico al terro-

rismo, dai temi ambientali all’assistenza ai disabili, ai problemi del lavoro e della pace. Nono-

stante la malattia che la sorprende nel 1983, continuerà ancora con passione la sua attività �no 

alla scomparsa il 6 gennaio 1990.

COMUNE DI LUCCA
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Caterina Benincasa, conosciuta come Caterina da Siena (Siena, 25 marzo 1347 
- Roma, 29 aprile 1380), è stata una religiosa italiana Venerata come stanta, fu 
canonizzata da papa Pio II nel 1461, nel 1970 è stata dichiarata dottore della 
Chiesa da papa Paolo VI. E’ compatrona d’Italia e d’Europa.

S. Prospero si sa ben poco, fu certamente vescovo di Reggio Emilia nel sec. V 
ma mancano documenti dell’epoca che lo attestino. D’altra parte il culto è anti-
chissimo e ben radicato fra i fedeli per cui bisogna considerare che nell’epoca, 
ai fedeli più che interessare la storia cronologica della vita di un santo, aveva 
importanza la narrazione delle sue virtù, che in questo caso non monaco. Par-
lano di lui due omelie del sec. X, una per la vita e un’altra per la traslazione.

COMUNE DI MASSAROSA

Via della Chiesa dei Santi Prospero e Caterina
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Chiara d’Assisi, nata Chiara Scifi (Assisi, 1193 circa - Assisi, 11 agosto 1253), 
è stata una religiosa italiana, collaboratrice di Francesco d’Assisi e fondatri-
ce dell’ordine delle monache clarisse: fu canonizzata come santa Chiara nel 
1255 da Alessandro IV nella cattedrale di Anagni. Il 17 febbraio 1958 fu 
dichiarata da Pio XII santa patrona delle televisioni e delle telecomunica-
zioni.

COMUNE DI MASSAROSA

Via Santa Chiara
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Maria Montessori è stata una pedagogista, filosofa, medico, scienziata, edu-
catrice e volontaria italiana, nota per il metodo che prende il suo nome, 
usato in migliaia di scuole materne, elementari. (31 agosto 1870, Chiaravalle 
- 6 maggio 1952, Noordwijk, Paesi Bassi).

Via Maria Montessori

COMUNE DI MASSAROSA
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COMUNE DI MASSAROSA

Via Vittoria Manzoni

Vittoria Manzoni, figlia di Alessandro Manzoni ed Enrichetta Blondel, 
nata a Milano il 17 settembre 1822; a 9 anni fu messa nel Collegio delle 
Grazie a Lodi e dopo cinque anni al Monastero della Visitazione a Milano. 
Nel 1841, a 19 anni, uscì dal convento già fidanzata con Giovan Battista 
Giorgini, con cui si sposò nel 1846; accanto a lui, uomo di cultura e politi-
camente impegnato, frequentò le più note personalità della vita naziona-
le. Nel 1847 accolse a Lucca la sorella minore, Matilde, costretta a lascia-
re Milano per salute; nello stesso anno nacque la prima figlia, Luisina. 
Nel 1848 la famiglia Giorgini si trasferì a Pisa. Visse tra Pisa e Massarosa 
il difficile biennio 1848-49, vicino al marito visto con sospetto dal governo 
Guerrazzi-Montanelli per le sue posizioni liberal-moderate. 
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COMUNE DI MINUCCIANO

Via Santa Maria
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COMUNE DI MINUCCIANO

Piazza Santa Maria
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COMUNE DI MINUCCIANO

Via Sant’ Anna
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MOLAZZANA

Mamma Viola 

“Mamma Viola”, partigiana impegnata in quei durissimi giorni di rap-

presaglia e scontri tra le truppe naziste e gli italiani scesi in campo 

nella lotta di liberazione. Il 29 agosto del ’44.

MANCA 

FOTO
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Santa Gemma Galgani, la cui festa ricorre l'11 aprile, nacque a Camiglia-
no da una famiglia borghese e alla morte del padre farmacista entrò gio-
vanissima in una famiglia lucchese, dove restò tutta la vita.
Donna di costumi semplici e di grande ricchezza spirituale, si trovò a 
rivivere in una serie di fenomeni paranormali l'esperienza della Passione 
di Cristo, di cui sono sofferta testimonianza le "Lettere" e il libro "Estasi, 
diario, autobiografia".

COMUNE DI PESCAGLIA

Via S. Gemma Galgani
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COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO

Via Santa Maria
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Santa Cristina di Bolsena, nota anche come Santa Cristina di Tiro (III 
secolo - IV secolo), secondo la tradizione fu martirizzata sotto l’imperato-
re Diocleziano, agli inizi del IV secolo. Le scoperte archeologiche indica-
no che a Bolsena la venerazione di santa Cristina, vergine e martire, 
risale almeno al IV secolo: presso il sepolcro della santa, infatti, era sorto 
un cimitero sotterraneo.

COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO

Via S. Cristina
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COMUNE DI PIETRASANTA

Via Santa Maria
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COMUNE DI PIETRASANTA

Via Santa Maria al Rio
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Caterina Benincasa, conosciuta come Caterina da Siena (Siena, 25 marzo 1347 
- Roma, 29 aprile 1380), è stata una religiosa italiana Venerata come stanta, fu 
canonizzata da papa Pio II nel 1461, nel 1970 è stata dichiarata dottore della 
Chiesa da papa Paolo VI. E’ compatrona d’Italia e d’Europa.

COMUNE DI PIETRASANTA

Via Santa Caterina
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COMUNE DI PIETRASANTA

Via Ada Negri

Ada Negri (3 febbraio 1870, Lodi- 11 gennaio 1945, Milano) è stata una poe-
tessa e scrittrice italiana. È ricordata inoltre per essere stata la prima e 
unica donna ad essere ammessa all'Accademia d'Italia 3 febbraio 1870, Lodi- 
11 gennaio 1945, Milano.
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COMUNE DI PIETRASANTA

Via Grazia Deledda

Grazia Cosima Deledda è stata una scrittrice italiana, vincitrice del 
Premio Nobel per la letteratura nel 1926. Nata a Nuoro nel 1871-morta 
a Roma nel 1936.
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Nata a Pisa nel 1903, si sposò con Alfredo Ardimanni, militante anarchico, da 
cui ebbe il figlio Alberto nel 1923. L’anno successivo la coppia emigrò in Fran-
cia, per sfuggire alle persecuzioni ed alle minacce di morte dei fascisti, stabi-
lendosi nei pressi di Marsiglia, dove Alfredo svolse prima l’attività di muratore 
e poi quella di piccolo imprenditore edile. Allo scoppio della guerra, Alfredo 
venne rinchiuso con altri italiani nel campo d’internamento di Saint Cyprien, 
nei pressi della frontiera spagnola, da cui fu successivamente rilasciato. Nel 
1942 la coppia si separò definitivamente e Cristina tornò in Italia, mentre 
Alfredo e il figlio rimasero in Francia, costretti a nascondersi per evitare la 
cattura da parte dei nazisti. Cristina raggiunse l’Appennino modenese, dove, 
nei pressi di Pian dei Lagotti, viveva la nonna materna. Nella primavera del 
1944 si unì ai partigiani sui monti della Versilia, una decisione probabilmente 
maturata durante un soggiorno a Pisa, dove, ogni tanto, si recava per far visita 
ai suoi familiari. Prese parte attiva alle vicende della formazione “Bandelloni”, 
mostrando un carattere forte e deciso. Si distinse nei combattimenti avvenuti 
durante il rastrellamento effettuato dalle SS sul monte Ornato, alla fine del 
luglio 1944. Venne uccisa da un colpo di mortaio mentre azionava una mitra-
gliatrice l’8 agosto 1944.

COMUNE DI PIETRASANTA

Via Cristina Lenzini Ardimanni
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Tipico esempio di personalizzazione di una strada che sta a ricordare 
una determinata categoria sociale o il ricordo di una figura femminile 
come si arguisce dall'uso della maiuscola.

COMUNE DI PIETRASANTA

Via Marinella
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COMUNE DI PIETRASANTA

Via della Dilectosa
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COMUNE DI PIETRASANTA

Via Marella

Tipico esempio di personalizzazione di una strada che sta a ricordare 
una determinata categoria sociale o il ricordo di una figura femminile 
come si arguisce dall'uso della maiuscola.
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COMUNE DI PIETRASANTA

Vicolo delle Monache

Tipico esempio di personalizzazione di una strada che sta a ricordare 
una determinata categoria sociale o il ricordo di una figura femminile 
come si arguisce dall'uso della maiuscola.
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COMUNE DI PIEVE FOSCIANA

Via della Madonna
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COMUNE DI PORCARI 

Via Assunta
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Si presume che in questo caso il nome della strada si riferisca non alla 
Santa ma a una donna che vi abitò. Nella memoria popolare è “Via di 
Lucia”.

COMUNE DI PORCARI 

Via Lucia
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COMUNE DI PORCARI 

Via delle Sarte

Tipologia di una realtà di lavoratrici la cui presenza in quel territorio 
si presume di particolare rilevanza.
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COMUNE DI S. ROMANO

Via Santa Maria
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COMUNE DI SERAVEZZA

Via S. S. Annunziata
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COMUNE DI SERAVEZZA

Via Madonnina dei Pagliai

“Nel lontano 1347 in un radioso mattino di primavera, una giovane contadi-
nella di nome Geltrude, mentre si trovava nei campi ad accudire le sue 
bestie, fu attratta da un raggio di luce proveniente da un vicino pagliaio. La 
giovane fanciulla si avvicinò incuriosita e vide un quadretto della Madonna 
che rifletteva la luce solare a mò di specchio. Non passò molto tempo che il 
quadro fu esposto alla preghiera dei pellegrini in una marginetta lungo la 
strada che porta a Roma”. “La Madonnina dei Pagliai”, attraversata così 
come Querceta dalla via Romea, situata a poche centinaia di metri da Bran-
cagliana, fu quasi certamente influenzata dalle vicende dell’antico borgo e 
coivolta nella sua totale distruzione. Ma la vita riprese quasi subito e seguì di 
pari passo lo sviluppo di Querceta. 
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COMUNE DI SERAVEZZA

Via S. Maria della Neve

Il titolo di Madonna della Neve risale ai primi secoli della Chiesa ed è legata-
alla nascita della basilica di S. Maria Maggiore in Roma nel IV secolo, sotto il 
pontificato di papa Liberio, un nobile e ricco patrizio romano di nome Gio-
vanni insieme alla sua nobile moglie, non avendo figli decisero di offrire i 
propri beni alla Santa Vergine per la costruzione di una chiesa a lei dedicata. 
La Madonna apprezzò il loro desiderio e apparve in sogno ai coniugi la notte 
fra il 4 e il 5 agosto, indicando con un miracolo il luogo dove sarebbe sorta la 
chiesa. La mattina seguente i coniugi romani si recarono dal papa per rac-
contare il sogno fatto da entrambi, anche il papa aveva fatto lo stesso sogno 
e si recarono sul posto indicato, il Colle Esquilino, che fu trovato coperto di 
neve in piena estate. Il pontefice tracciò il perimetro della nuova chiesa 
seguendo la superfice del terreno innevato e fece costruire l’edificio sacro a 
spese dei nobili coniugi.
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COMUNE DI SILLANO - GIUNCUGNANO

Via Madonna del Carmine
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COMUNE DI SILLANO - GIUNCUGNANO

Via S. Cristina

Santa Cristina di Bolsena, nota anche come Santa Cristina di Tiro (III 
secolo - IV secolo), secondo la tradizione fu martirizzata sotto l’imperato-
re Diocleziano, agli inizi del IV secolo. Le scoperte archeologiche indica-
no che a Bolsena la venerazione di santa Cristina, vergine e martire, 
risale almeno al IV secolo: presso il sepolcro della santa, infatti, era sorto 
un cimitero sotterraneo.
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COMUNE DI SILLANO - GIUNCUGNANO

Via S. Felicita

Santa Felicita di Roma (ma nativa di Alife, secondo il Martirologio Bene-
ventano del IX sec.) e i suoi sette Figli, denominati anche “Santi Sette Fra-
telli” (dalla pietà popolare detti pure Santi Sette Frati), sono venerati 
come martiri della Chiesa cattolica. La loro memoria liturgica è il 23 no-
vembre per Felicita e il 10 luglio per Felice, Filippo, Vitale, Marziale, Ales-
sandro, Silano e Gennaro. Negli elenchi della toponomastica è rimasta pur-
troppo questo sentiero di foglie è quello che rimane della via di S. Felicita 
che portava alla Chiesa omonima ormai diroccata.
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COMUNE DI SILLANO - GIUNCUGNANO

Via della Pasquina

Tipico esempio di personalizzazione di una strada che sta a ricordare 
una determinata categoria sociale o il ricordo di una figura femminile 
come si arguisce dall'uso della maiuscola.
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COMUNE DI STAZZEMA 

Piazza S. Maria Assunta
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COMUNE DI STAZZEMA

Belvedere Nera Simi

Nerina Maria (detta Nera) Simi (Firenze, 13 aprile 1890 – Firenze, 4 febbraio 
1987) è stata una pittrice italiana.
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COMUNE DI STAZZEMA

Piazza Anna Pardini

La più piccola vittima della strage di S. Anna di Stazzema del 12 agosto 1944
Vittima dell’eccidio si S. Anna di Stazzema
Anna Pardini è la vittima più piccola con i suoi venti giorni di età. Si trovava 
tra le braccia della mamma Bruna, a Coletti, assieme alle sorelle Cesira, Maria, 
Lilia, Adele, e altre venti persone quando i nazisti hanno fatto fuoco contro di 
loro.
 Cesira, la più grande, ha tentato di salvare Adele, Maria, Lilia e Anna.
 Anna era gravemente ferita: aveva gli arti praticamente mutiliati. Adele e 
Lilia, grazie a Cesira, hanno avuto salva la vita, la stessa sorte non è toccata a 
Maria, ormai ferita a morte, e alla stessa Anna, deceduta dopo pochi giorni.
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COMUNE DI STAZZEMA

 Salita della Serena

Tipico esempio di personalizzazione di una strada che sta a ricordare 
una determinata categoria sociale o il ricordo di una figura femminile 
come si arguisce dall'uso della maiuscola.
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COMUNE DI VIAREGGIO

Banchina Maria Luisa Di Borbone

Maria Luisa di Spagna, infanta di Spagna per nascita, nata infanta di Spagna, 
fu per matrimonio regina d'Etruria e duchessa regnante di Lucca. (6 luglio 
1782- 13 marzo 1824, Roma).
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COMUNE DI VIAREGGIO

Banchina Santina Berti

Santina Berti, sposa marinara del capitano Antonio Antonini per 58 
anni navigò col marito, ebbe 16 figli.
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COMUNE DI VIAREGGIO

Largo Franca Taylor

Franca Taylor, attrice, poeta, pittrice, che fu dagli anni '50 al '70 una dei pro-
tagonisti della vicenda culturale ed artistica della Versilia.
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COMUNE DI VIAREGGIO

Largo Oriana Fallaci

Oriana Fallaci è stata una scrittrice, giornalista e attivista italiana. Parteci-
pò giovanissima alla Resistenza italiana e fu la prima donna in Italia ad 
andare al fronte in qualità di inviata speciale.
(29 giugno 1929, Firenze-15 settembre 2006, Firenze).
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COMUNE DI VIAREGGIO

Parco Madri di Plaza de Mayo

Madri di Plaza de Mayo (in spagnolo Asociación Madres de Plaza de Mayo) è 
una associazione formata dalle madri dei desaparecidos, ossia i dissidenti 
scomparsi durante la dittatura militare in Argentina tra il 1976 e il 1983.
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COMUNE DI VIAREGGIO

Piazza Alga Soligo Malfatti

Capitano di lungo corso , ottenne imbarchi su petroliere e navi da carico e con-
seguì la patente di Primo Ufficiale. Scomparve in mare con la sua nave nel gen-
naio 1984, sarebbe diventata la prima donna comandante di nave mercantile. 
(Viareggio 1951-1984) 
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COMUNE DI VIAREGGIO

Piazza Maria Luisa

Maria Luisa di Spagna, infanta di Spagna per nascita, nata infanta di Spagna, 
fu per matrimonio regina d'Etruria e duchessa regnante di Lucca. (6 luglio 1782, 
Palazzo Reale della Granja de San Ildefonso, San Ildefonso, Spagna-13 marzo 
1824, Roma).
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Caterina Benincasa, conosciuta come Caterina da Siena (Siena, 25 marzo 1347 
- Roma, 29 aprile 1380), è stata una religiosa italiana Venerata come stanta, fu 
canonizzata da papa Pio II nel 1461, nel 1970 è stata dichiarata dottore della 
Chiesa da papa Paolo VI. E’ compatrona d’Italia e d’Europa.

COMUNE DI VIAREGGIO

Piazza S. Caterina Da Siena
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COMUNE DI VIAREGGIO

Piazza S. Maria
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COMUNE DI VIAREGGIO

Piazza S.S. Annunziata
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COMUNE DI VIAREGGIO

Piazzetta Margherita di Borbone

Margherita di Borbone (5 febbraio 1438 – Pont-d'Ain, 24 aprile 1483) fu una du-
chessa di Savoia.
Era figlia del duca Carlo I di Borbone e di Agnese di Borgogna.
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COMUNE DI VIAREGGIO

Quartiere Anna Frank

Annelies Marie "Anne" Frank (12 giugno 1929, Francoforte sul Meno,
Germania - febbraio 1945, campo di concentramento di Bergen-Belsen, 
Germania), nome italianizzato in Anna Frank, è stata una ragazza e 
scrittrice ebrea tedesca, divenuta un simbolo della Shoah per il suo 
diario scritto nel periodo in cui lei e la sua famiglia si erano dovute na-
scondere in un sottotetto. Data di nascita: 12 giugno 1929, Francoforte 
sul Meno, Germania
Data di morte: febbraio 1945, Campo di concentramento di
Bergen-Belsen, Germania.
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COMUNE DI VIAREGGIO

Traversa a Mare n.5 - Maria Teresa Marchionni

La prima donna compositrice di canzonette per il Carnevale viareggino. La 
prima compositrice risale al 1929 e scrisse canzonette fino al 1956
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COMUNE DI VIAREGGIO

Via Adelaide Ristori

Adelaide Ristori è stata un'attrice teatrale italiana. Acclamatissima dal pubbli-
co e lodata dai suoi contemporanei per il suo patriottismo risorgimentale, è 
stata l'attrice italiana più famosa e influente dell'Ottocento. (29 gennaio 1822, 
Cividale del Friuli-: 9 ottobre 1906, Torino).
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COMUNE DI VIAREGGIO

Via Bruna Morandi Petri

Viareggina, appartenente ad una famiglia facoltosa, fu una benefattrice.
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COMUNE DI VIAREGGIO

Via delle Viareggine

Tipico esempio di personalizzazione di una strada che sta a ricordare 
una determinata categoria sociale o il ricordo di una figura femminile 
come si arguisce dall'uso della maiuscola.
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COMUNE DI VIAREGGIO

Via Eleonora Duse

Eleonora Duse è stata un'attrice teatrale italiana. Fu una tra le più im-
portanti attrici teatrali italiane della fine dell'Ottocento e degli inizi 
del Novecento simbolo indiscusso del teatro moderno, anche nei suoi 
aspetti un po' enfatici. (Vigevano 3 ottobre 1858-Pittisburgh 22 aprile 
1924).
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COMUNE DI VIAREGGIO

Via Elisabetta De Sortis

Benefattrice, donò nel 1937 il terreno dove sorse l’istituto che porta
 il suo nome.
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COMUNE DI VIAREGGIO

Via Genny Marsili

Genny Bibolotti Marsili, nata a Pietrasanta il 23 gennaio 1914, e morta durante la strage di Sant'Anna 
di Stazzema, compiuta dai nazifascisti il 12 agosto 1944. Genny Bibolotti Marsili si trovava a Sant'An-
na, perché era stata sfollata dalla piana nel corso dell'occupazione nazifascista; con lei c'erano i geni-
tori, i due fratelli e il figlio di sei anni. Genny Marsili fu sorpresa alle 6 del mattino del 12 agosto 1944 
dai tedeschi, assieme alla sua famiglia; i due fratelli furono usati dai tedeschi per trasportare le armi 
nel corso della strage, Genny fu condotta coi genitori ed il figlioletto nella stalla, dove furono condotti 
altri dieci cittadini di Sant'Anna rastrellati nelle vicinanze.
 Genny nascose il figlioletto dietro la porta d'ingresso della stalla, su due sassi che sporgevano dal 
muro e che formavano una specie di nicchia, ordinandogli di non muoversi.
 Cominciarono, quindi, le scariche dei mitra e, poi, l'opera distruttiva dei lanciafiamme tedeschi.
 Genny, sanguinante alla testa, per evitare che il soldato tedesco che stava entrando nella stalla 
potesse scorgere il figlio, nascosto dietro la porta, ebbe la forza di alzarsi, levarsi uno zoccolo e sca-
gliarlo contro il soldato, centrandolo in faccia.
 Il soldato finì con una scarica la donna, ma non scorse il figlio.
 Il bimbo fu avvolto dalle fiamme e vi rimase per otto ore, riportando diverse ustioni, poi fu soccorso, 
quando tutto si calmò.
 Il gesto estremo e di grande coraggio di Genny fu oggetto della copertina della «Domenica degli 
Italiani», supplemento del «Corriere della Sera» di domenica 9 dicembre 1945. 
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COMUNE DI VIAREGGIO

Via Luisa Petruni Cellai

Luisa Petruni Cellai, scrittrice e pittrice, nata a Carrara, il 9 Novembre del 
1927, morta prematuramente a Viareggio, il 15 Settembre del 1986. 
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COMUNE DI VIAREGGIO

Via Madre Clelia Merloni

Clelia Merloni (Forlì, 10 marzo 1861 – Roma, 21 novembre 1930) è stata una 
religiosa italiana.
Fondatrice dell'Istituto delle Suore "Apostole del Sacro Cuore di Gesù".-
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COMUNE DI VIAREGGIO

Via Paolina Bonaparte

Maria Paola Buonaparte, conosciuta semplicemente come Paolina Bonapar-
te, era figlia di Carlo Maria Bonaparte e di Letizia Ramolino. Sorella predilet-
ta da Napoleone, lei stessa fu sempre molto affezionata al celebre fratello 
maggiore. (: 20 ottobre 1780, Ajaccio, Francia-9 giugno 1825, Firenze).
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COMUNE DI VIAREGGIO

Via S. Gemma Galgani 

Santa Gemma Galgani, la cui festa ricorre l'11 aprile, nacque a Camiglia-
no da una famiglia borghese e alla morte del padre farmacista entrò gio-
vanissima in una famiglia lucchese, dove restò tutta la vita.
Donna di costumi semplici e di grande ricchezza spirituale, si trovò a 
rivivere in una serie di fenomeni paranormali l'esperienza della Passione 
di Cristo, di cui sono sofferta testimonianza le "Lettere" e il libro "Estasi, 
diario, autobiografia".
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COMUNE DI VIAREGGIO

Via Santa Maria Goretti

Maria Teresa Goretti (Corinaldo, 16 ottobre 1890 - Nettuno, 6 luglio 1902) è 
venerata come santa e martire della Chiesa cattolica. Vittima di omicidio a 
seguito di un tentativo di stupro da parte di un vicino di casa, fu canonizza-
ta nel 1950 da papa Pio XII.

152



COMUNE DI VIAREGGIO

Via Santa Marta 

S. Marta, Marta di Betania (Tamar) è una figura biblica descritta nei Vange-
li secondo Luca e Giovanni come sorella di Maria e Lazzaro, abitanti del vil-
laggio di Betania vicino Gerusalemme. Marta è venerata come santa da 
tutte le confessioni cristiane che ne ammettono il culto. 
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COMUNE DI VIAREGGIO

Via Santa Zita

Santa lucchese nacque a Monsagrati e fin dall'età di dodici anni lavorò 
come domestica nella casa dei Fatinelli a Lucca. Le spoglie di Santa 
Zita, eccezionalmente conservate, sono collocate in un'urna sopra l'alta-
re di una cappella della chiesa di S. Frediano. Una vita ricca di episodi 
leggendari e di piccoli miracoli quotidiani. La tradizione vuole ad esem-
pio che Zita riuscisse a trasformare in fiori il pane che stava dando ai 
poveri di nascosto al padrone di casa. La santa, protettrice delle dome-
stiche, viene ricordata da Dante nel canto XXI della Divina Commedia, 
al verso 38, dove il poeta fiorentino la cita chiamando "un degli Anzian 
di Santa Zita". In via Fontana è ancora visibile il pozzo dove Zita trasfor-
mò in vino una brocca d'acqua.
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COMUNE DI VIAREGGIO

Via S.S Annunziata 

155



COMUNE DI VIAREGGIO

Via Suor Giuliana Lenci

Fondatrice delle Serve di Maria Addolorata.
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COMUNE DI VIAREGGIO

Via Tosca

Protagonista di un'opera pucciniana. 
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COMUNE DI VIAREGGIO

Via Turandot

Omaggio ad una famosa opera di Giacomo Puccini.
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COMUNE DI VIAREGGIO

Via Vera Vassalle

Nata a Viareggio nel 1920, crebbe nel quartiere Marco Polo con i fratelli Antonio e Carlo e la sorella 
Elena. In tenera età fu colpita da poliomielite che le causò una menomazione alla gamba destra. Conse-
guito il diploma magistrale, trovò impiego in banca nel 1941, anno in cui perse il padre Eugenio 
nell’affondamento di una nave da guerra al largo della Sicilia. Di fede antifascista, dopo l’otto settem-
bre prese parte attiva alla Resistenza, nel gruppo che gravitava intorno al cognato Manfredo Bertini.
Su incarico del CLN, nello stesso mese si diresse verso le linee alleate, riuscendo ad attraversare il 
fronte a Montella d’Irpinia, dove si presentò ad un comando alleato, illustrando la missione che le era 
stata affidata.
 Dopo aver frequentato un corso di addestramento in varie località dell’Italia Meridionale, Vera, nel 
gennaio 1944, fu trasferita in Corsica, da cui raggiunse la costa maremmana in qualità di agente 
dell’Office of Strategic Service, a capo della missione radio “Rosa”.
     Infatti nel marzo del 1944 fu paracadutato sulle montagne della Lucchesia Mario Robello (“Santa”), 
che, messosi in contatto con Vera, permise l’operatività della missione.
  Intanto a Viareggio era stata creata una rete informativa, di cui facevano parte , tra gli altri, Manfredo 
Bertini, Sergio Breschi, Carlo Vassalle, Gaetano De Stefanis, Francesco Malfatti, Bianca Dini, Stella 
Palmerini, le sorelle Anna e Maria Barsella.
  “Radio Rosa” ebbe la prima sede alle Focette (Marina di Pietrasanta), poi si trasferì in una casa in 
località Cateratte, nella campagna di Capezzano Pianore. Successivamente la missione si spostò nella 
casa di Vincenzo Bonuccelli, presso il convento dei Frati a Camaiore, dove operò fino al 2 luglio, giorno 
in cui avvenne un’irruzione da parte dei tedeschi, su denuncia di una donna loro collaboratrice.
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COMUNE DI VIAREGGIO

Viale Regina Margherita 

Margherita Maria Teresa Giovanna di Savoia (Torino, 20 novembre 1851 
– Bordighera, 4 gennaio 1926) come consorte di Umberto I di Savoia, fu 
la prima regina consorte d'Italia poiché la moglie di Vittorio Emanuele 
II, Maria Adelaide d'Asburgo-Lorena, era morta nel 1855, prima della 
proclamazione del Regno avvenuta nel 1861. Negli anni in cui fu al 
fianco di Umberto come principessa ereditaria e, dal 1878, come regina 
d'Italia, esercitò una notevole influenza sulle scelte del marito e un 
grande fascino presso la popolazione, facendo sapiente uso delle proprie 
apparizioni pubbliche, concepite per attrarre il popolo con un abbiglia-
mento ricercato e una costante affabilità.

160



Viale S.S. Annunziata 

COMUNE DI VILLA BASILICA 
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COMUNE DI VILLA BASILICA 

Via Regina Margherita 

Margherita Maria Teresa Giovanna di Savoia (Torino, 20 novembre 1851 
– Bordighera, 4 gennaio 1926) come consorte di Umberto I di Savoia, fu 
la prima regina consorte d'Italia poiché la moglie di Vittorio Emanuele 
II, Maria Adelaide d'Asburgo-Lorena, era morta nel 1855, prima della 
proclamazione del Regno avvenuta nel 1861. Negli anni in cui fu al 
fianco di Umberto come principessa ereditaria e, dal 1878, come regina 
d'Italia, esercitò una notevole influenza sulle scelte del marito e un 
grande fascino presso la popolazione, facendo sapiente uso delle proprie 
apparizioni pubbliche, concepite per attrarre il popolo con un abbiglia-
mento ricercato e una costante affabilità.
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COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA

Via della Madonna 
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COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA

Vicolo della Madonna 

manca foto
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