
1

Tips and trick

vado
DOVE



2

COME SOPRAVVIVERE
A LUCCA COMICS & GAMES

LUCCA CITTÅ APERTA

COSA FARE IN CASO DI PIOGGIA

BIGLIETTI E ACCREDITI

I PADIGLIONI

LA CITTÅ DI LUCCA

DOVE DORMIRE PER LUCCA C&G

DOVE MANGIARE A LUCCA C&G

COME ARRIVARE

I SEGRETI DI LUCCA C&G

Mappe

pag. 5

pag. 9

pag. 10

pag. 11

pag. 16

pag. 21

pag. 26

pag. 27

pag. 32

pag. 33

pag. 41

Indice

Questa guida è realizzata da:

in collaborazione con:

Paolo Salvetti

Alberto Macaluso

Chiara Guarascio

Nadia Bessi

Valentina Vannucci

in collaborazione con
Anna Benedetto

Antonio Moro



3

INTRODUZIONE

Immaginate migliaia e migliaia di persone che sciamano fuori, sopra 
e all’interno di una vasta cinta di mura rinascimentali che racchiude 
un piccolo gioiello urbanistico, la città di Lucca, visitato ogni anno 
da turisti provenienti da tutte le parti del mondo. 

Ma attenzione: questa folla non è affatto “ordinaria”, bensì costituita 
da personaggi di fumetti e manga, supereroi, protagonisti di saghe fantasy, 
maghi, streghe, folletti, astronauti, mostri… 

Si chiamano cosplayer, amano travestirsi con elaboratissimi costumi e ogni 
anno, tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre, affollano l’evento più 
atteso dagli appassionati di fumetti e giochi: Lucca Comics and Games. 
Naturalmente non ci sono solo loro, visto che la grande mostra-mercato, 
che praticamente coinvolge tutta la città di Lucca, è aperta a visitatori 
di ogni tipo ed età, che accorrono numerosi a visitare i padiglioni, gli stand 
e le mostre e ad assistere a spettacoli, dibattiti e presentazioni. Seguiteci e vi 
porteremo con noi a conoscere l’evento in tutto il suo svolgimento!
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UN PO’
DI STORIA

Non tutti lo sanno, ma Lucca Comics and Games vede le sue origini 
nel 1966, con la seconda edizione del Salone internazionale dei Comi-
cs, la prima in questa città. 

Due anni dopo l’organizzazione dell’evento, ancora abbastanza ristret-
to, passa all’associazione culturale Immagine-Centro di Studi Icono-
grafici, e nel 1976, siamo alla dodicesima edizione, la manifestazione 
diventa biennale. 
L’edizione del 1986 si apre con il nome “Lucca ventanni”, ma le cose 
non è che vadano molto bene, tanto che nel 1988 la manifestazione 
non si svolge (per problemi di finanziamenti). 

L’anno successivo, però, viene creato l’Ente autonomo Max Massimino 
Garnier, in onore dell’autore scomparso nel 1985, che nel 1990 orga-
nizza una mostra mercato, in primavera, e poi l’evento autunnale, che 
per la prima volta prevede il pagamento di un biglietto d’ingresso. 

Il format resta uguale fino al 1992, quando viene organizzato il primo 
torneo nazionale di Dungeons & Dragons. 
Questa fu l’ultima edizione di ciò che fino a quel momento era stato 
conosciuto come Salone internazionale dei Comics, che però rinascerà 
nel 1993 come Lucca Comics, al tempo ancora organizzata nella zona 
fiera delle Tagliate, fuori le mura, con annessi spazi nel Palazzetto dello 
sport. 

La denominazione Lucca Comics and Games arriva nel 1995 e da quel 
momento l’evento continuerà a crescere e arricchirsi di sotto-manife-
stazioni, come Lucca Junior nel 1996, e il concorso dei cosplayer che 
inizia nel 2000. 

Nel 2006, vista la sempre maggiore affluenza di visitatori, è stato deci-
so di spostare il tutto nel centro della città. 
A ogni edizione, Lucca Comics and Games presenta nuove iniziative, 
nuovi partner (nelle ultime edizioni, ad esempio, erano presenti alcune 
grandi case produttrici internazionali) e nuovi record: l’edizione del 
2017 ha registrato ben 243.000 presenze ponendo Lucca Comics and 
Games al secondo posto a livello mondiale subito dopo Tokyo come 
fiera di settore.
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COME 
SOPRAVVIVERE
A LUCCA COMICS 
& GAMES

#1

Possiamo dirlo tranquillamente, la sopravvivenza è una parola forte 
ma assolutamente adatta a questo tipo di manifestazione decisamente 
unico nel suo genere!

Spiegare questa manifestazione ad una persona che non c’è mai stata 
non è assolutamente facile. Un’intera città viene presa d’assalto da 
migliaia di persone pacifiche armate di amore per le proprie passioni 
e armi in plastica. Ma non una città qualunque. 

Lucca sembra essa stessa uscita da una fiaba, una città cinta da mura 
talmente grandi da poter essere percorribili da due macchine affian-
cate, e sotto queste stesse fortificazioni, centinaia di cunicoli formano 
una città dentro, sotto e intorno alla vera e propria città. 
Ma ovviamente il gran numero di persone che affollano la città in que-
sti giorni di fiera non rendono le cose facili, considerando che molte 
delle vie cittadine altro non sono che antiche strade medievali. Se foste 
stati attenti alle spiegazioni dei prof di storia, sapreste che queste vie 
erano volontariamente costruite strette per impedire agli eserciti nemici 
di muoversi agilmente e per “controllare la temperatura” in un’epoca 
in cui scaldarsi era decisamente difficile.

Sopravvivere a Lucca Comics and Games è comunque possibile so-
prattutto se seguirete in maniera attenta e precisa i nostri trucchi 
e consigli creati appositamente da persone che da più di 25 anni fre-
quentano la manifestazione.
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#1 COME VESTIRSI

Iniziamo da cosa mettere in valigia o nel proprio zaino, perché è un 
punto essenziale. Un’attenta pianificazione fin da casa sarà la vostra 
salvezza!
Se venite da fuori e dovete dormire in zona Lucca vi consiglio di 
portare in valigia uno zaino e volendo anche una o più borse di tela 
(sì quelle della spesa che ruberete a vostra madre) perché non sempre 
in fiera riuscirete a trovare buste “resistenti” e sono fondamentali per 
quando farete acquisti. 
Si piegano facilmente e si mettono dappertutto con un ingombro mini-
mo quando sono chiuse e hanno una forte resistenza.

Altra cosa fondamentale a mio avviso è un K-way: sceglietelo il più 
piccolo e agevole possibile. Lucca a novembre è una città strana, si 
può passare da 28 a 3 gradi in poco meno di mezz’ora e da un sole 
che spacca le pietre ad una fastidiosa pioggia. Inoltre è ventosa! 
Quando si alza il vento è dannatamente fastidioso.

Se siete particolarmente infastiditi dalla pioggia un ombrello piccolo e 
leggero è una cosa che mi porterei sempre dietro.

Portatevi in valigia una maglietta al giorno, suderete come dei porcelli-
ni messi sullo spiedo e onde evitare di emanare odori sgradevoli cam-
biarvi è una necessità. 
Dirò una cosa strana, ma visto che abbiamo deciso di aderire alla 
campagna “salva anche tu il naso degli altri” per la sensibilizzazione 
all’uso dei deodoranti, vi prego usateli! Non fanno male e no, non sia-
mo pagati dalle multinazionali dei deodoranti, giuro!
Vi sconsiglio di portare più di una maglietta perché se siete dei nerd 
sicuramente vi comprerete almeno 1 o più magliette che vorrete sfog-
giare di fronte ai vostri amici e al mondo intero!

Portatevi delle scarpe ultra comode e con cui potete fare il giro del 
mondo! Venire a Lucca Comics and Games significa fare decine e 
decine di chilometri, non venite con le scarpe nuove o tornerete a casa 
senza piedi!
Il mio consiglio è di portare un paio di scarpe di ricambio perché se 
piove non sarà difficile ritrovarci con le scarpe bagnate o umide e stare 
tutto il giorno in quelle condizioni vi garantisco che non è una cosa 
divertente.
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Un altro consiglio vivissimo è mettervi in valigia dei cerotti per i calli e 
una crema lenitiva per massaggiare i piedi a fine giornata, so che può 
sembrare un consiglio strano, ma credetemi che ci ringrazierete alla 
fine dei 5 giorni di fiera.

Il clima è veramente una delle cose più imprevedibili, per questo nel 
capitolo dei “segreti” vi abbiamo lasciato un trucco semplice ma es-
senziale sul come vestirsi. Finitevi questa guida prima di fare la valigia, 

non ve ne pentirete. :-)
Vogliamo dedicare un intero capitolo alla scelta dello zaino perché 
non è una cosa così scontata. Ammetto che molti di questi consigli mi 
arrivano da Antonio Moro di Lega Nerd, il quale è proprio uno spe-
cialista di “zaini da fiera”. Il suo lavoro è quello di andare da una fiera 
all’altra quindi nessuno meglio di lui può darvi consigli in merito. Se 
avete tempo andate sul suo canale Youtube, vedetevi alcuni dei suoi 
video, ve li consiglio, scoprirete cose sugli zaini che non avreste mai 
pensato!

Ci sono diversi zaini che potete scegliere e diverse configurazioni a 
seconda della tipologia di “avventuriero/a” che siete. 

Vi consiglio uno zaino di buona fattura, con tante tasche e con la 
possibilità di legare facilmente un giacchetto. Se amate la fotografia 
uno zaino della Manfrotto da viaggio può essere un’ottima soluzione 
perché vi permette di avere tanti slot per sistemare tutta la vostra attrez-
zatura fotografica.

Personalmente mi sento di sconsigliarvi gli zaini anti taccheggio. 
Basta che teniate il portafogli in zone sicure: raramente ho sentito di 
qualcuno che infilasse le mani negli zaini altrui per rubare un modelli-
no di undam di 40 cm! I vicini se ne accorgerebbero e avvertirebbero 
il malcapitato. Gli zaini anti taccheggio hanno la caratteristica negativa 
di essere piccoli e scomodi da aprire e in un posto come Lucca la velo-
cità e la comodità sono fattori importanti.

Uno zaino impermeabile o con copertura impermeabile è invece un fat-

#2 LO ZAINO
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tore importante, visto il repentino cambio di clima delle valle lucchese.
Scegliete soprattutto uno zaino COMODO, dovrete tenerlo in spalla 
dalle 8 del mattino fino alle 8 di sera e la comodità è un lusso fonda-
mentale.

Questo capitolo è fondamentale perché oggi viviamo con il cellulare 
alla mano e dobbiamo aver presente alcune info fondamentali.

Iniziamo subito a dire che trovare un luogo dove ricaricare il cellulare 
non è proprio facile: per questo motivo vi consiglio di portare con voi 
1 o 2 powerbank, so che sono pesanti ma ne avrete bisogno perché 
inizierete a fotografare di tutto e a fare video e la batteria del vostro 
cellulare verrà drenata in men che non si dica. 
Inoltre essendoci moltissime persone, gli smartphone fanno una fatica 
pazzesca ad agganciare le celle del segnale e questo fa scaricare ulte-
riormente la batteria. 
Gli sbalzi termici sono un altro elemento che diminuirà notevolmente 
la batteria e LC&G è solo sbalzi termici, quindi comprate powerbank e 
non ve ne pentirete!

Altra cosa da mettere in valigia è un carica batterie quickcharge o 
addirittura due, in quanto i powerbank ci mettono un po’ a ricaricarsi 
quindi assicuratevi di aver abbastanza oggetti per ricaricare il tutto!

Se avete una macchina fotografica o un cellulare, credetemi: li riempi-
rete di foto, portatevi dunque il portatile da tenere in albergo e la sera 
abbiate cura di scaricare tutto da qualche parte, magari su un hard disk 
esterno. Se proprio non avete un computer o non volete portarvelo, 
comprate una caterva di memory card su cui archiviare foto! 
Se il vostro cellulare è un Iphone o un cellulare che non permette di 
avere memory card ci sono dei dispositivi tipo queste chiavette che vi 
possono aiutare per salvare i dati http://bit.ly/chiavettaiphone

#3 IL MATERIALE TECNOLOGICO
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LUCCA
CITTÅ APERTA

La domanda che mi pongono più di frequente gli amici che non sono 
mai stati a LC&G (e che chiedono più spesso al call center [abbiamo 
infiltrati al suo interno]) è: 
Si può entrare nella città di Lucca o serve il biglietto anche 
per la città?
So che la domanda sembra strana, ma voi dovete capire che non tutti 
hanno la fortuna di essere nerd e spesso veniamo accompagnati da 
parenti, amici, partner che non lo sono e che magari non hanno voglia 
di aspettarci per ore mentre proviamo il nuovissimo gioco di ruolo o 
mentre sbaviamo ammirando le varie cosplay. 

Ecco quindi che coloro che ci accompagnano possono stare tranquilli: 
la città è a ingresso libero. I biglietti, come spiegheremo più avanti, 
serviranno solo per entrare nei vari padiglioni dedicati.

La cosa interessante è che se non siete interessati alla manifestazione 
in sé ma volete semplicemente respirarne l’aria, potete girovagare per 
la città senza una meta precisa, semplicemente guardandovi attorno 
e stupirvi come quando eravate bambini. 
Perché diciamolo, Lucca si trasforma, è piena di banchi e banchetti 
che vendono di tutto, di street food, di gente vestita in modo strano 
e ad ogni angolo della città possono accadere cose completamente 
inaspettate. 

Quindi se siete minorenni e i vostri genitori hanno deciso di accompa-
gnarvi, dite loro di stare tranquilli, mentre voi vi ammazzerete a Call of 
Duty loro potranno amabilmente passeggiare per la città, fare visita ad 
eleganti e buonissimi caffè o visitare musei e luoghi di interesse vera-
mente belli che questa città nasconde tra le sue mille viuzze. 
Più avanti troverete un capitolo dedicato alla città dove consigliamo 
alcuni luoghi da vedere proprio per coloro che sono interessati a cono-
scere meglio questo piccolo gioiello. 

Come dicevo sopra, le vie di Lucca piccole e strette non aiutano la via-
bilità a piedi, per questo da un paio di anni sono stati istituiti in alcuni 
punti della città dei “sensi unici” pedonali per evitare caos. Non cerca-
te di andare contro senso, siate ordinati e seguite le indicazioni, e tutti 
ve ne saranno grati. 

#2
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La seconda domanda più fatta è: ma se piove che si fa?
La risposta è semplice, quello che si fa quando non piove, ma con un 
ombrello!
Ovvero non ci si fa prendere dal panico, non si va in isteria ma sem-
plicemente seguiamo quello che fanno gli altri. Noteremo che molti 
visitatori esperti nemmeno noteranno che si è messo a piovere ma use-
ranno alcuni trucchetti e in men che non si dica si trasformeranno nel 
perfetto visitatore di LC&G in caso di pioggia! Se avete seguito i nostri 
consigli e avete messo in valigia e nello zaino le giuste cose senza 
dimenticarle in hotel, vi sentirete parte di questo grande mondo e non 
avrete problemi per la pioggia. 

Ricordiamoci sempre che a novembre a Lucca la pioggia non dura per 
sempre e quindi visitare i padiglioni al coperto può essere un’ottima 
alternativa per  quei momenti in cui il cielo decide di lacrimare.
Purtroppo quando piove le file si rallentano, quindi abbiate pazienza 
o decidete di andare a mangiare qualcosa, magari riposando le vostre 
stanche membra. Nella sezione leccornie o street food diamo un sacco 
di buoni consigli per questi momenti, le pasticcerie e i bar lucchesi 
sono dei luoghi assolutamente accoglienti.

COSA FARE IN 
CASO DI PIOGGIA

In alcune zone della città, come ad esempio la zona delle mura che 
consente l’accesso al padiglione di Lucca Games, potrebbero obbligarvi 
ad esibire il biglietto. 

In questo caso non state a discutere, se non avete il biglietto, passate 
oltre e uscite da un’altra parte senza stare anche qui a creare inutili 
discussioni che guasterebbero la giornata a voi e a tutti gli altri in fila. 

Se mettono dei limiti non è per rompere le scatole ma per velocizzare 
il flusso e rendere la visita ai padiglioni piacevole.

#3
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BIGLIETTI 
E ACCREDITI

Siamo sinceri, la gestione dei biglietti di LC&G è meno semplice di 
quanto si pensi. 
Da qualche anno con l’aggiunta dei biglietti diversi per giornata hanno 
ulteriormente complicato la situazione. 
Cercheremo, per quanto possibile, di fare chiarezza sulle varie tipolo-
gie di biglietti, quei magici luoghi chiamati punti accredito e tutti quei 
trucchi per sopravvivere alle infinite file che rischierete di fare se non 
leggete questa guida (in realtà vi stiamo mentendo, le infinite file le 
farete in ogni caso!).

I biglietti di Lucca Comics and Games vengono messi in vendita con 
largo anticipo, rendendo più facile l’organizzazione del pubblico. 
Solitamente chi li acquista almeno un mese prima può anche aggiudi-
carseli a un prezzo scontato! Se quindi non avete interesse per ospiti 
specifici, potete risparmiare muovendovi in anticipo. Una cosa fonda-
mentale da sapere è che i biglietti NON sono nominativi: il nominativo 
richiesto al momento dell’ordine online viene soltanto utilizzato per 
poter effettuare pagamento e spedizione. In questo modo, se per ragio-
ni personali, non potrete più partecipare alla manifestazione, potrete 
comunque dare il vostro biglietto a un amico o parente! 

Avete presente quegli asterischi posizionati su diverse parole all’interno 
della sezione biglietti? Ecco, io lo so che in pochissimi li vanno a con-
trollare, ma sono fondamentali! Negli asterischi vengono nascoste tutte 
quelle clausole che vi fregano all’ultimo minuto, che potrebbero farvi 
risparmiare domande al centralino e tempo prezioso alla manifestazio-
ne. Ho deciso quindi di riassumerli io per voi!
Sul biglietto o abbonamento in vendita, il diritto di prevendita vale sia 
per gli acquisti online che per quelli dei rivenditori fisici: il sovrapprez-
zo è valido fino alle 24 ore precedenti la data alla quale volete parteci-
pare. 
Esistono dei biglietti ridotti, ma sono riservati a possessori di carte spe-

Come funzionano i biglietti

Gli *** sui biglietti sono importanti!

#4
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cifiche; di anno in anno queste ultime possono cambiare, quindi tenete 
sempre d’occhio il sito!
I bambini, al contrario di quello che uno può pensare, o entrano gratu-
itamente o pagano il biglietto intero, non ci sono mezze misure. Solita-
mente entrano gratuitamente i bambini sotto i dieci anni, ma vi racco-
mando di controllare ogni anno la sezione dei biglietti sul sito, perchè 
il cambiamento è sempre dietro l’angolo. Se avete più di un figlio da 
portare ai Comics, cominciate a risparmiare fin da subito, perchè la 
spesa sarà consistente. Fossi in voi però farei un tentativo di acquisto ai 
punti accredito, magari trovate qualche anima buona che vi fa rispar-
miare qualcosa. Oh, io non vi ho detto niente, mi raccomando!

Generalmente esistono tre grandi categorie in cui vengono suddivisi i 
biglietti: giornalieri, abbonamenti e comitive.

I biglietti giornalieri sono i biglietti più adatti a quelle persone che 
intendono visitare la fiera per un unico intero giorno, ed hanno prez-
zi diversi per i vari giorni della manifestazione. Si possono acquistare 
online, nei rivenditori ufficiali fisici e nelle biglietterie predisposte sul 
luogo i giorni della fiera.

Gli abbonamenti sono riservati a chi vuole godersi più giorni della 
manifestazione. Gli abbonamenti sono acquistabili SOLO per giorni 
consecutivi (per esempio: venerdì-sabato o venerdì-sabato-domenica). 
Questa è un’informazione fondamentale da sapere: chi vuole parteci-
pare a Lucca Comics per più di un giorno, ma non consecutivamente, 
dovrà comprare due biglietti giornalieri distinti.

I biglietti comitiva sono riservati a grandi gruppi di persone (almeno 
20), con un capo comitiva che effettua in prevendita l’acquisto degli 
stessi a suo nome. Il capo comitiva che effettua l’acquisto riceverà una 
mail con tutti i biglietti da stampare e con la quale recarsi presso gli 
sportelli riservati nelle biglietterie fisiche della manifestazione. 

Lì riceverà i braccialetti cui ha diritto saltando la fila. 
ATTENZIONE perché questa tipologia di biglietto può essere acquistata 
solo in un tempo determinato! Se siete un gruppo cosplay ben strut-
turato o magari più famiglie che vogliono andare alla fiera insieme, 
ricordatevi di muovervi per tempo. 

Giornalieri, abbonamenti e comitive
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Per sapere quand’è la data limite per acquistare questo tipo di biglietto 
ricordatevi di dare un occhio approfondito al sito ufficiale dei Comics!

Oltre alle formule standard, esistono altre tre tipologie di biglietto che 
vi illustrerò. Sì, lo so, vi starete chiedendo: “ma ancora?” Parlare dei 
biglietti di Lucca Comics and Games è un po’ come aprire il vaso di 
Pandora: ogni anno cambiano o si aggiungono nuove tipologie, i prez-
zi mutano, ma i dubbi amletici rimangono. Rimbocchiamoci le mani-
che e facciamo ulteriore chiarezza.

La tipologia “Print@home” è quella del biglietto e/o abbonamento 
standard, per intenderci, quella tipologia di biglietto destinata alla stra-
grande maggioranza dei partecipanti alla fiera. È il biglietto che potrete 
acquistare anche alla manifestazione, in quanto rimane in vendita fino 
alla fine della stessa. Chi lo acquista anticipatamente online deve ricor-
darsi soltanto di stampare i/il biglietto/i e presentarsi ai Welcome desk 
(NON le biglietterie) dove ritirerà il braccialetto corrispondente alla 
giornata. Non preoccupatevi, troverete queste aree facilmente, grazie a 
cartelli e ragazzi dello staff sparsi per tutta la città.

Il biglietto “Salta la fila” è uno dei biglietti più consigliati, poiché vi 
permette di ricevere direttamente a casa sia biglietto (che sarà unico) 
che braccialetto corrispondente alla data o alle date scelte, facendovi 
evitare la fila dei Welcome Desk. Attenzione, questo non significa che 
potrete saltare le code di entrata ai padiglioni! Lo specifico, perché il 
nome del biglietto potrebbe trarre molti in inganno. So che ho appena 
infranto le speranze di molti di voi, ma purtroppo questa è la triste veri-
tà. Questa tipologia di biglietto ha una data di termine per l’acquisto!

La tipologia “Salta sullo Shuttle” è stata pensata per chi non può o 
non vuole spostarsi in macchina. Grazie alla partnership con “Eventi 
in Bus”, gli interessati potranno scegliere una città di partenza tra le 
molte a disposizione e viaggiare in totale comodità verso i Lucca Co-
mics! Sull’autobus, presentando il voucher ricevuto via mail, troverete 
i biglietti e braccialetti ad aspettarvi, e potrete entrare direttamente in 
fiera, senza passare dal Welcome Desk. Attenzione, perché anche que-
sta tipologia di biglietto ha una data di termine per l’acquisto!

È importante fare chiarezza sulla tipologia di biglietto riservata alle per-

Biglietti speciali
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sone disabili o invalide, poichè sul sito non è facile trovare la sezione 
ad essi dedicata. 
Le persone disabili o invalide hanno diritto a un biglietto OMAGGIO, 
a prescindere dal tipo e/o dalla gravità dell’handicap. 
Potranno entrare gratuitamente in tutte le aree riservate alla manife-
stazione, ma dovranno comunque munirsi di biglietto e braccialetto 
ogni giorno della fiera. Per ritirare l’omaggio potranno recarsi in tut-
te le biglietterie e nei diversi punti accredito, presentando il proprio 
certificato di invalidità. L’accompagnatore ha invece diritto al biglietto 
ridotto. Il mio consiglio è quello di recarsi ai punti accredito, dove le 
file per i biglietti sono molto più brevi rispetto alle biglietterie. In ogni 
caso, disabili e invalidi hanno massima priorità in tutte le aree di Lucca 
Comics and Games: hanno il diritto di saltare qualsiasi fila. Per qualsi-
asi cosa, potranno comunque rivolgersi a un membro dello staff che li 
guiderà, accompagnerà o indicherà il percorso.
Probabilmente molti di voi non avranno le idee chiare nemmeno ades-

so, ma non disperate. Se quando arriverete in fiera non saprete dove 
andare a sbattere la testa, guardatevi intorno: sicuramente troverete 
dei ragazzi “felpati”. Quei ragazzi saranno la vostra luce in fondo al 
tunnel. Loro sapranno guidarvi all’interno di tutta Lucca, dandovi le 
indicazioni per biglietterie, Welcome Desk, punti accredito, padiglioni 
vari e molto altro. 
I punti accredito sono dei luoghi oscuri ai più, che però potrebbero 

avere un ruolo interessante a seconda del vostro bisogno. Nascono 
principalmente come i posti in cui andare a ritirare i pass riservati a 
stampa e ospiti, ma forse non tutti sanno che sono anche delle vere e 
proprie biglietterie. Se dovete munirvi di biglietto, ma le biglietterie 
presentano code chilometriche e la disperazione sta per prendere il so-
pravvento, vi consiglio caldamente di dirigervi verso un punto accredi-
to. Qui, non solo farete il biglietto molto più velocemente, ma magari 

Disabili e invalidi

I ragazzi con la felpa

Punti accredito
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potrete anche ricevere una delle tanto agognate mappe della fiera, un 
tesoro dal valore inestimabile!

Esistono quattro diversi punti accredito all’interno dell’area fiera: il 
Punto Comics, il Punto Games, il Punto Japan e l’Area Stampa. L’Area 
Stampa è l’unica area riservata esclusivamente alla consegna e al ritiro 
dei pass stampa richiesti preventivamente dai giornalisti ospiti o parte-
cipanti alla fiera, e solitamente viene allestita dentro Corte Campana; 
non si effettuano servizi per il pubblico. I tre punti accredito restanti, 
invece, fanno da riferimento per le tre grandi aree adiacenti ad essi 
stessi: il Punto Comics per i padiglioni dell’Area Comics, il Punto Ga-
mes per i padiglioni dell’Area Games e il punto Japan per i padiglioni 
dell’Area Japan. Questa suddivisione permette di poter gestire gli stan-
disti presenti in tutta la manifestazione nel modo migliore possibile, 
organizzando il flusso di ospiti e pubblico in maniera più ordinata.
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ABBONAMENTI INTERO DIR. PREVENDITA**

Abbonamento 2 gg (Mer-Gio) € 27,00 € 1,50

Abbonamento 2 gg (Gio-Ven) € 29,00 € 1,50

Abbonamento 2 gg (Ven-Sab) € 32,00 € 1,50

Abbonamento 2 gg (Sab-Dom) € 34,00 € 1,50

Abbonamento 3 gg (Mer-Ven) € 41,00 € 1,50

Abbonamento 3 gg (Gio-Sab) € 41,00 € 1,50

Abbonamento 3 gg (Ven-Dom) € 43,00 € 1,50

Abbonamento 4 gg (Mer-Sab) € 55,00 € 1,50

Abbonamento 4 gg (Gio-Dom) € 55,00 € 1,50

Abbonamento 5 giorni € 65,00 € 1,50

Bambini*** gratuito

* Ridotto: possessori di CartaPiù e MultiPiù Feltrinelli. 

Solo i giorni 31 ottobre e 1 novembre e solo presso le biglietterie 

ridotto per possessori di carta Unicoop.

** Diritti di prevendita: i diritti di prevendita non sono comprensivi 

delle commissioni di servizio. Queste commissioni si evidenziano 

cliccando sul link “Prezzi trasparenti” o continuando nell’acquisto.

*** Bambini: nati dal 1 gennaio 2009 in poi.

**** Comitive: gruppi di almeno 20 persone.

PRENOTA ON LINE QUI

ATTENZIONE: I prezzi esposti sono prettamente indicativi, verificare sul sito ufficiale della manifestazione la 
loro correttezza ed eventuali variazioni
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In Piazza Napoleone si trova anche quest’anno la Casa del fumetto che 
vedrà la presenza di grandi editori e ricercate etichette che portano 
novità editoriali e sessioni di dediche degli autori.
Poi il live painting dell’Area Performance Comics e, al centro, a osser-
vare tutto, la statua ottocentesca di Maria Luisa di Borbone.
Le novità saranno innumerevoli anche nel padiglione Passaglia, mentre 
la chiesa dei Servi sarà il nuovo Eldorado per i collezionisti di Tavole 
Originali e pezzi rari.

La “Via del fumetto” unisce le piazze San Giovanni e San Martino, che 
si animerà con i padiglioni dedicati alle 3 maggiori realtà editoriali: 
PalaPanini, Casa Bonelli e Star Comics.

Il padiglione Carducci si trova immediatamente fuori le mura di Lucca 
dove ogni anno il pubblico trova il meglio del gioco da tavolo, di ruo-
lo, dell’editoria fantasy, sci-fi e horror.
E poi Luk for Fantasy, l’area dedicata all’arte e alla narrativa fantasy.
Inoltre Miniature Island, con gli scultori Carrasco e Van den Bogaert, e 
una nuova area dedicata al variegato mondo di Indipendence Bay.

L’Area Movie di Lucca Comics & Games, a cura di QMI - Stardust, sarà 
un punto centrale di LC&G18. Anteprime, attività, incontri con i talent, 
masterclass ed eventi esclusivi saranno dedicati a pubblici di tutte le 
età e incentrati sui film e le serie tv più attesi della prossima stagione, 
con partner d’eccezione. 

Sky Italia, in Piazzale Arrigoni ricco di attività ed eventi con corner 
dedicati ai titoli del momento: da “I Delitti del BarLume” a “Gomorra 
– La serie”, fino a “House of Cards”.  
Imperdibile l’area dedicata a “Il Trono di Spade”, al sotterraneo del 
Baluardo San Colombano. Sky Arte ci propone Tintoretto, la nuova 
produzione dedicata al celebre pittore veneziano, che sarà anche un 
graphic novel. 

I PADIGLIONI

Lucca Comics

Lucca Games

Lucca Movie

#5
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Netflix torna in grande stile. “Narcos: Messico”, con l’anteprima del 
primo episodio e l’incontro con i protagonisti. 

TIMVISION, la tv on demand di TIM, con due serie tv inedite in Italia: 
“Siren” e “Marvel’s Runaways”.

Rai 4 riporta a Lucca “Doctor Who”, con la proiezione in anteprima na-
zionale del primo episodio dell’11 stagione “La donna caduta sulla Terra” 
con l’esordio di una donna, Jodie Whittaker, nei panni del Dottore. 

20th Century Fox presenta a Lucca “Overlord”, nuovo action-horror 
ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. 

Tucker Film ci presenta “Zombie contro Zombie” (One Cut of the 
Dead) di Ueda Shinichiro, la zombie-comedy che ha disintegrato il box 
office giapponese,: una comedy autoironica e demenziale ambientata 
su un set di un b-movie sugli zombie. 

Fandango ci delizia con il cinecomics italiano più atteso: “Il ragazzo 
più felice del mondo”, il nuovo film di Gipi 

Nexo Digital con l’anteprima (in giapponese con sottotitoli italiani) 
di “Penguin Highway”, il nuovo inventivo lungometraggio di Hiroyasu 
Ishida.  

Warner Bros Entertainment Italia sarà in piazza San Michele per 
l’uscita di “Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald”. Vicino al pa-
diglione, una riproduzione di oltre cinque metri della bacchetta magi-
ca di Newt Scamander. Questa sarà una delle nove mega installazioni, 
raffiguranti altrettante bacchette del Wizarding World™ creato da J.K. 
Rowling.  

The Walt Disney Company Italia festeggia a Lucca i primi dieci 
anni di Marvel Studios con una imperdibile maratona di grandi succes-
si targati Marvel e le anticipazioni di alcune tra le prossime novità in 
arrivo nelle sale cinematografiche nel 2019. 

Cartoon Network torna a Lucca con un programma ricco di eventi 
in anteprima assoluta per l’Italia di “Adventure Time - Vieni insieme a 
me”, la presentazione di “La Vera storia di Rose”, episodio di Steven 
Universe, il finale di stagione di “Ben 10” e, per i più adulti, anche di 
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due spassosi episodi di “Rick and Morty”. 

Nickelodeon presenta i primi episodi della nuova serie di “Le Tarta-
rughe Ninja”, completamente rivisitata nel design e nelle storie.

Infinity proponeuna serie di “serate cinema cult” con ospiti a sorpre-
sa, realizzate in collaborazione con Badtaste. 

Minerva e VVVVID ci regaleranno un appuntamento orrificamente 
divertente con il ritorno degli squali… Draghi, mascelle e dinosauri per 
l’anteprima di “Sharknado 6”, presentata in sala da “I 400 Calci”. 

Stardust.it torna a Lucca con uno stand pieno dei gadget più ambiti 
della manifestazione. Non mancheranno le interviste ai talent dell’area 
Movie e non solo. 
Quest’anno anche uno spazio per gli aggiornamenti Stardust Live che 
sveleranno tutto su Lucca Comics & Games, in collaborazione con 
Radio 105.

Incontri, laboratori, tanto spazio per sperimentare giocando, ma anche 
teatro e visite guidate alle mostre. Tutto dedicato ai più piccoli. 
Un viaggio nel Made in Italy, con qualche deviazione sull’itinerario, a 
fianco degli autori di rilievo dell’editoria per ragazzi e non solo. 

Pinocchio ha trovato la sua casa a Lucca grazie alla Fondazione Car-
lo Collodi, con cui prosegue la fruttuosa collaborazione, il burattino 
antesignano della fantasia Made in Italy amata in tutto il mondo sarà 
protagonista durante Lucca Comics & Games 2018.

The Bit District, il nuovo padiglione in piazzale San Donato di oltre 
1.000 metri quadrati dedicati ai videogiochi e non solo. 
Un luogo dove il mondo del videogioco troverà la sua dimensione più 
grande, con una forte apertura alla tecnologia e al concetto di “art & 
gaming”.  

L’antica Zecca di Lucca darà spazio agli incontri a tema e uno spazio 
di rilievo sarà riservato agli sviluppatori indipendenti. 

Lucca Junior

The Bit District
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Per tutti gli amanti del Giappone e della sua cultura, la tappa da non 
perdere assolutamente è la Japantown. Un intero quartiere della città, 
nei giardini del Convento di San Francesco, è dedicato al Sol Levante, 
cibo, gadget, vestiti fumetti…
Nel chiostro del convento di San Francesco potrete partecipare a 
workshop e laboratorio di disegno manga, informarvi su corsi di lingua 
giapponese in italia e addirittura come e cosa fare per andare a studia-
re o lavorare in Giappone.
Molte sono le conferenze di approfondimento sul fumetto giapponese, 
le tecniche, la storia, la cultura e gli incontri con i disegnatori.
Quest’anno gli amanti dei Robottoni saranno al settimo cielo, sarà 
inaugurato il Mecha District con ospite d’onore il padiglione della Ya-
mato che ha organizzato moltissime attività legate a Goldrake.

Se sei interessato alla ricostruzione storica e al fantasy, un luogo 
che non puoi mancare è The Citadel, dove gli amanti del genere trove-
ranno tutto il necessario per la ricostruzione storica e il gioco di ruolo 
dal vivo.

Oltre 100 espositori per creare la tua esperienza di gioco, centinaia di 
tornei, eventi live, dimostrazioni, sfilate e ricostruzioni storiche, che 
prenderanno vita sullemura, nei suoi baluardi e sotterranei.

Palazzo Ducale  
è la sede delle esposizioni dei grandi Maestri del Fumetto e del 
Graphic Novel anche per l’edizione 2018

Gli ospiti di quest’anno sono molti e ce ne sono per tutti i gusti
Si comincia dalle sale dedicate alle Tavole di Lorenzo Ceccotti in arte 
LNRZ. Una full immertion nel suo mondo distopico, dalle tavole di 
Golem alle illustrazioni dei romazi di Murakami Haruki 
È presente anche Binjamin Lacombe con Alice nel paese delle meravi-

Japan town

The Citadel

Le Mostre
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glie, Frida Kahlo, Carmen e un inedito sul Mago di Oz
Grande omaggio a Leiji Matsumoto: Sensei dello spazio. Nessuno 
come lui è riuscito a rendere così chiaro lo spirito e i valori profondi 
giapponesi con il suo universo espenso e epico di Capitan Harlock e 
Galaxy express  
Leiji Matusmoto che sarà presente al festival il 1 e il 2 novembre per 
incontrare i fan 

Junji Ito maestro del fumetto horror. Le sue tematiche preferite sono i 
disturbi della percezione, la somatizzazione ossessiva compulsiva, le 
paure ataviche e la fascinazione per l’autodistruzione e l’alienazione 
La sala è sconsigliata a un giovane pubblico.

Per gli appassionati dei super eroi americani, le Tavole di Adams non 
possono mancare ma ricordatevi la notte di guardare nel cielo di Lucca 
che qualcuno potrebbe accendere il faro! 

Le tavole di tutti gli artisti sono originali 

Le mostre sono già aperte e saranno visitabili fino al 4 novembre 
Ingresso libero e gratuito | Orario dalle 9:00 alle 19:00

Auditorium Agorà
Per il settantesimo anniversario dalla creazione di Tex, il mitico perso-
naggio di Giovanni Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini, all’auditorium 
Agorà sarà presentata la TEX Experience dove ci si potrà immergere nel 
mondo del ranger più celebre. Inoltre esperienze interattive per capire 
al meglio questo straordinario personaggio.

Chiesa dei Servi
Una mostra dedicata a Simone Bianchi, artista di Lucca che dal 2006 
lavora in esclusiva per Marvel.
Marvel Masterpieces è una mostra composta dai pezzi originali de-
dicati ai supereroi Marvel realizzati dall’artista per la prestigiosa The 
Upperdeck Company, mostra divisa fra Lucca e la Galleria Metropolis 
di New York.
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Lucca è una città storica situata in Toscana, non lontano dalla costa e 
in prossimità di Pisa. La sua principale caratteristica sono le mura me-
dievali, tuttora intatte e percorribili a piedi o in bicicletta, che circon-
dano tutto il centro storico.  Ma la città, nonostante sia relativamente 
piccola (185,5 km²), ospita anche un centinaio di chiese e varie dimore 
storiche, che ne fanno un vero e proprio paradiso storico e architettoni-
co. Ci sono anche vari musei, delle splendide piazze pubbliche e molti 
ristoranti e bar, alcuni dei quali decisamente “trendy”. Tutto questo ne 
fa uno dei più bei posti da visitare in Toscana!

LA CITTÅ
DI LUCCA

Lucca fu fondata dagli Etruschi (anche se sono state rinvenute tracce 
di un preesistente insediamento ligure) e divenne colonia romana nel 
180 aC. Durante questo periodo, l’insediamento si trasformò in una 
prospera metropoli, come testimonia ancora l’antico nucleo della città. 
Il “cardo” (una strada orientata da nord a sud nell’antica pianificazione 
urbana romana) è rintracciabile lungo via Fillungo e via Cenami. 
Il “decumano” (una strada orientata da est a ovest nell’antica pianifica-
zione urbana romana) si trova invece lungo via San Paolino, via Roma 
e via Santa Croce. Sugli assi di espansione dell’insediamento romano si 
trovano il foro originario (ora piazza San Michele) e l’anfiteatro (piazza 
Anfiteatro). In questo periodo furono anche erette le prime mura della 
città.

La città di Lucca prosperò come importante centro dell’Impero Roma-
no, nel quale nell’anno 55 aC, Giulio Cesare, Pompeo e Crasso riaffer-
marono la loro alleanza politica nota come Primo Triumvirato.

Storia della città

#6
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A partire dal 400, Lucca fu prima occupata dagli Ostrogoti e poi cadde 
sotto il controllo bizantino e longobardo. Sotto i Longobardi, la città 
divenne rapidamente uno dei centri più importanti del regno. Ciò fu 
in gran parte dovuto al forte richiamo costituito dalla reliquia del Volto 
Santo, che portò in città innumerevoli pellegrini in viaggio verso Roma 
lungo la Via Francigena (l’antica strada che collegava Roma e Canter-
bury).

 Durante l’anno 773, la città divenne parte dell’impero carolin-
gio. Lucca non solo mantenne una posizione di rilievo nell’impero, ma 
entrò anche in un periodo di crescita sostanziale fondato su un’econo-
mia in forte espansione guidata dalla produzione di seta.

Durante il Medioevo, l’antica colonia romana divenne uno dei cen-
tri più importanti d’Italia, rivaleggiando con Firenze, che fu sconfitta 
dall’esercito del nobile capo Castruccio Castracani da Antelminelli.
Tuttavia, la morte di Castruccio provocò un periodo di grande agita-
zione politica e confusione per la città. Nel 1343, Lucca passò sotto il 
controllo di Pisa, da cui fu liberata solo nel 1372, con l’aiuto dell’im-
peratore Carlo IV di Boemia.

 Dopo un breve periodo durante il quale Lucca rimase una 
repubblica indipendente, la città divenne nuovamente ducato, sotto 
il dominio di Paolo Guinigi (marito di Ilaria del Carretto). Durante la 
seconda metà del XV secolo, guidata da un nuovo governo repubbli-
cano, Lucca riuscì a ristabilirsi e riacquistare importanza sul fronte 
europeo, guidata da commercianti e banchieri esperti. Tra il 1400 e il 
1500 la città cambiò il suo aspetto, abbandonando le torri medievali 
ed erigendo le imponenti mura che ancora oggi la caratterizzano.

 Lucca prosperò in pace e rimase una repubblica fino al 1799, 
quando la città fu invasa dalle truppe di Napoleone. Il condottiero 
francese, tuttavia, concesse alla città la sua indipendenza fino al 1805, 
quando divenne un principato costituzionale (governato dalla sorella 
dell’imperatore, Elisa Baciocchi e da suo marito, Felice Baciocchi).
Nell’anno 1815, dopo il Congresso di Vienna, Lucca passò sotto il con-
trollo di Maria Luisa di Borbone.

Il 1847 rappresenta un anno storico per la città: Carlo di Borbone, 
figlio di Maria Luisa, consegnò il controllo della città al granducato di 
Toscana, causandone la perdita dell’indipendenza.
Durante la seconda metà del XIX secolo, Lucca godette di un altro 
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periodo favorevole di sviluppo economico, guidato dalla sua fiorente 
industria tessile e cartaria.

 Nel corso del XX secolo, la città ha continuato sulla strada dello 
sviluppo economico, fino alla Seconda guerra mondiale. Sebbene rispar-
miata dai bombardamenti, Lucca fu testimone di grandi disordini nelle 
sue vicinanze, tra cui l’infame massacro di Sant’Anna di Stazzema.

L’imprenditorialità e una spiccata attitudine al business permisero a 
Lucca di riprendersi rapidamente dagli impatti della guerra. La città 
sviluppò rapidamente nuovi interessi, non solo sul fronte economico, 
ma anche spinta dalla sua tradizione e cultura e dalla creazione di una 
forte industria turistica.

Le due chiese principali sono il Duomo (Cattedrale di San Martino), in 
Piazza San Martino, e San Michele in Foro, nell’omonima piazza. 
Il Duomo conserva, tra le altre cose, il monumento funebre a Ilaria del 
Carretto, di Jacopo della Quercia, creato tra il 1406 e il 1408. 
Ilaria era la moglie di Paolo Guinigi, e morì di parto a soli 26 anni. 
Ora, la cosa interessante è che dopo la sua morte la giovane era ef-
fettivamente stata sepolta, ma se ne erano perse le tracce, visto che il 
corpo non si trovava in corrispondenza del monumento funebre. 
Che fine aveva fatto Ilaria? A questa domanda è riuscito a rispondere il 
team dell’archeologo  Giulio Ciampoltrini, che all’interno della chiesa di 
Santa Lucia, sempre nella città di Lucca, ha ritrovato, accanto a due ar-
che funerarie in cui erano stati sepolti i corpi di vari membri della fami-
glia Guinigi, tre sepolture singole, contenenti i resti di altrettante donne. 

Il 1 ottobre 2010, durante uno studio su questi scheletri, fu rinvenuto 
al dito di una delle donne un anello d’oro con diamante e un sigillo 
papale, appartenente a Papa Martino V (pontefice dal 1417 al 1431). 
Questi elementi, uniti alla datazione col carbonio 14, hanno permesso 
di identificare la donna: Jacopa Trinci, che aveva sposato Paolo Guinigi 
nel 1420 ed era morta nel 1422. Il secondo scheletro, appartenente 
a una ragazzina tra i 12 e i 16 anni, è stato identificato come appar-
tenente alla prima, giovanissima moglie del Guinigi, Maria Caterina 
degli Antelminelli, morta di peste nel 1400. E il terzo, visto che ap-
parteneva a una donna tra i 20 e i 27 anni, alta 1,58 e di origine “non 

Luoghi da visitare
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lucchese”, almeno a giudicare dai denti, non poteva che essere di Ilaria 
del Carretto.

Un altro luogo molto bello e caratteristico è la Piazza dell’Anfiteatro, 
dove è possibile gustarsi un caffè o un aperitivo, mollemente seduti a 
un tavolino all’aperto messo a disposizione da uno degli svariati bar 
e ristoranti che si affacciano su questo splendido cerchio di case. La 
zona è un po’ turistica, ma si presta splendidamente a farsi ritrarre, 
nonché… instagrammare. 
Se avete voglia di farvi una lunga e ininterrotta passeggiata, senza la 
distrazione dei tanti splendidi negozi del centro, salite sulle mura e 
percorrete tutti i 4,5 km, intervallati da 11 bastioni e tre porte. La via 
centrale è contornata da alti alberi, che in autunno regalano una vista 
davvero spettacolare. 
Lungo le mura, nella parte interna, è situato l’Orto botanico, dove si 
trovano diverse serre, un arboreto, un erbario e alcuni stagni e giochi 
d’acqua. 

Ora, visto che a tutti noi piacciono molto misteri e leggende, come 
non fare accenno al fatto che questo è un luogo stregato?  

La leggenda narra che in alcune notti particolarmente tenebrose, sia 
possibile assistere alla folle corsa di un carro infuocato sulle mura di 
Lucca, su cui spicca il corpo nudo di una splendida donna. 
Alla fine del frenetico galoppo il carro si getta proprio nel laghetto 
dell’Orto botanico dentro il quale, si dice, a volte sia possibile scorgere 
il viso di questa donna. 
Chi è? Il suo nome era Lucida Mansi, una nobildonna lucchese tanto 
bella quanto libertina. Si dice che avesse l’abitudine di uccidere i pro-
pri amanti dopo l’amplesso, facendoli gettare dentro profonde botole 
sul cui fondo erano disposte tante lame affilatissime. 

Un giorno Lucida si stava guardando allo specchio e scorse una ruga: 
la sua disperazione per l’imminente appassimento della sua fulgida 
bellezza evocò nientemeno che il Diavolo, sotto le sembianze di un 
bellissimo giovane. Questi promise a Lucida trent’anni di giovinezza, 
in cambio della sua anima. Nemmeno a dirlo, lei accettò subito, e 
continuò la sua vita dissoluta e violenta. Allo scadere dei trent’anni, la 
notte del 14 agosto 1646, il Diavolo venne a prendersi quanto pattuito 
e, nonostante Lucida avesse provato a fermare l’orologio che segnava 
inesorabile il momento della sua morte, lui la caricò sul carro che, in 
fiamme, percorse le mura fino a gettarsi nel laghetto.
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Possibile visitare Lucca e non salire sulla Torre Guinigi? 
No, certo che no. Se ci salite, sciroppandovi tutti e 230 gli scalini che 
portano in cima, rimarrete sorpresi non solo dalla splendida vista, ma 
anche dal fatto che sulla torre crescono degli alberi (lecci), che in effet-
ti sono visibili anche da terra. 
Non ci sono molti altri monumenti con queste caratteristiche, nel mon-
do…

Chi ama lo shopping, o anche solo curiosare nelle vetrine, troverà in 
Via Fillungo e nelle strade adiacenti molti negozi interessanti. 
La particolarità è che tanti antichi locali hanno mantenuto sia la strut-
tura che le vecchie insegne, per cui non è insolito vedere l’insegna di 
una profumeria su un negozio di pasticceria, o l’indicazione di una 
ferramenta su un bar. 
Nota dolorosa: lo splendido Caffè Di Simo, un tempo frequentato da 
Giacomo Puccini, che di Lucca era originario, adesso è tristemente 
chiuso. Però è ancora possibile ammirarne l’esterno, nonché l’insegna 
originale.
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DOVE DORMIRE
PER LUCCA C&G

Lucca Comics and Games è ormai un evento di rilevo internazionale 
e trovare un posto dove dormire durante la rassegna è veramente un 
impresa.

Se volete dormire all’interno di Lucca suggeriamo di prenotare il vostro 
alloggio durante dell’edizione in corso per quella d’anno seguente così 
da poter visionare anche il vostro alloggio.
Difficilente potrete trovare un posto letto se non prenotate con almeno 
sei mesi di anticipo.

Tuttavia potrete trovare un alloggio per i Comics anche in tutte le città 
o i paesi limitrofi. Suggeriamo di scegliere una località con collega-
mento diretto ferroviario con Lucca per evitare di prendere la vostra 
auto.
Viareggio, Massarosa, Pisa, Altopascio distano circa 20 chilometri dal 
centro di Lucca, ma con solo 20-30 minuti di treno potrete essere al 
gate principale dei Comics.

Se scegliete Camaiore e gli altri paesi che attraversano la “Freddana” 
non avrete la possibilità di utilizzare il treno, ma la facilità di raggiun-
gere in auto i parcheggi scambiatori sarà maggiore percorrendo la stra-
da provinciale che da Camaiore porta a Lucca, arrivando esattamente 
ai parcheggi in prossimità del palazzetto dello sport.

Da Montecatini si può raggiungere Lucca sia in treno e con i mezzi 
pubblici, che con l’auto, ma raccomandiamo – se usate l’autostrada 
– di essere al casello autostradale di Lucca molto presto per evitare le 
grandi code.

Lucca offre un gran numero di Hotel e i paesi limitrofi molti apparta-
menti, case vacanza e B&B. 
Sempre con il dovuto anticipo potrete trovare sui siti dedicati come Air 
bnb, booking.com, homeaway una vasta scelta di alloggi. 

#7
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Ormai si sa: Lucca Comics è una maratona e come in tutte le maratone 
viene una gran fame. 
Niente panico! Vi aiutiamo noi.
E voi siete fortunati perché Lucca vanta un’antica e ottima tradizione 
gastronomica.

DOVE MANGIARE
A LUCCA C&G#8

Una cucina semplice, contadina e genuina che vi sorprenderà. 
Cominciamo con i ristoranti tipici della città dove potrete gustare tutti i 
piatti tipici toscani ma soprattutto locali: 

Satura 
Satura è il ristorante perfetto per un’esperienza stellata a prezzi popolari.
In un capannone industriale degli anni 50 lungo la ferrovia, Satura è 
la scuola di cucina dello chef stellato Cristiano Tomei dove si possono 
degustare piatti da grande ristorazione preparati nella bellissima e sce-
nografica cucina a vista. Tutto espresso, tutto freschissimo. 
La nostra stella va alla pizza lievitata 48 ore 
€€/€€€ | Via Nazario Sauro, 513

Da Giulio in Pelleria 
È una delle più antiche trattorie di Lucca e quella più tipica, potrete 
assaggiare la zuppa di farro della Garfagnana, il Conigliolo (coniglio) 
come si dice qui fritto, il pollo fritto, verdure di stagione fritte, polenta 
in tutte le salse e gli imperdibili fagioli cotti nel fiasco.
Giulio in Pelleria ha un vantaggio, si trova in una zona molto pittoresca 
della città e un po’ più calma ma è molto conosciuta. Quindi è meglio 
prenotare 
€€/€€€ | Via delle Conce, 45

Da Leo 
anche Leo è una trattoria antica che ancora oggi conserva il mobilio 
inizio secolo e l’atmosfera è familiare. In carta sono presenti tutti i piat-
ti tipici della lucchesia, ma la nostra stella va al vassoio di lesso con 
salsa verde e cipollotti in agrodolce.
€€/€€€ | Via Tregrimi, 1

Ristoranti



28

Da Ubaldo 
Vale la pena solo per il locale e il proprietario Ubaldo, appunto. 
L’atmosfera è un perenne Halloween ed è sempre una grande festa. 
Noi la stella la diamo al vino della casa che siamo sicuri apprezzerete 
€€ | Via dell’Anfiteatro, 67

King Oriente 
Per chi non può fare a meno del sushi, King Oriente è l’all you can eat 
perfetto. 
Tutto è freschissimo e la varietà che sfila sul sushi train è vastissima 
perfino ostriche e frutta fresca gelata.  
Si possono anche ordinare Ramen e piatti cotti alla piastra
Si trova in Borgo Gianotti in una zona meno affollata e più calma della 
città. Formula all you can eat 14 euro a pranzo /20 a cena 
€€ | Borgo Giannotti, 284

Rusticanella 
Nella carta non mancano i piatti lucchesi, ci trovate anche l’”ovo” al 
pomodoro ma la nostra stella va alla tagliata della città con i funghi 
porcini 
€€ | Via San Paolino, 32

Se non avete tempo di fermarvi o se non volete perdere tempo a ta-
vola per stare il più possibile in giro per i padiglioni nessun problema 
durante i cinque giorni troverete stand di noodles disseminati in tutta la 
città e Temporary Store specializzati in cibo giapponese.
Vi proponiamo anche delle alternative locali 

Da Go.Do 
Hamburgheria fatta in casa. Niente di congelato e riscaldato.  
Tutto vero, il pane, la carne e le patate fritte. Inoltre tutti i giorni sulla 
lavagna trovate il menù del giorno.
€€ | Corso Garibaldi, 129 

Da Felice 
Una delle più antiche pizzeria al taglio. Da Felice la scelta è limitata si 
mangia solo margherita ma che margherita!  
Cotta in teglia al forno a legna ed è molto pepata. Si trovano anche 

Street food & Fast food
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focaccia e cecina, castagnaccio e necci con la ricotta. 
Se non siete della Toscana non dimenticatevi di bere un bicchiere di 
spuma bionda!
€ | Via Buia, 12

Forno Giusti
L’antico forno Giusto è famoso a Lucca per essere ancora oggi tutto li-
berty ma lo è soprattutto per la sua focaccia cotta al vapore e per i suoi 
panini imbottiti
€/€€ | Via Santa Lucia,18 

Pizzicheria La Grotta
Un negozietto di alimentari dove si potranno mangiare cose veramente 
buone. Da panini a focacce (pizza bianca) fatte da loro da riempire 
secondo i gusti con quello che il bancone mette a disposizione, da 
formaggi della Garfagnana a salumi tipici della lucchesia. Se volete 
mangiare un panino ma al suo interno volete solo il meglio questo 
posto è altamente consigliato!
€€ | Via dell’Anfiteatro, 2

La Tana del Boia
Se vuoi mangiare un panino fatto bene, questo è il luogo giusto. Pur-
troppo durante il LC&G essendo in zona centralissima è sempre stra-
pieno di persone, ma essendo i ragazzi parecchio veloci riescono a 
servire molto rapidamente! 
€ | Piazza San Michele 37

Soup in Town
Da Zio Daniele (lo riconoscete subito lo Zio, sembra uscito da un 
film!), un luogo dove è possibile mangiare oltre che delle buonissime 
zuppe anche molti piatti vegetariani e vegani. L’ideale per chi non vuo-
le “strafogarsi” troppo e rimanere leggero o per tutti quelli che voglio-
no mangiare salutare. Se siete fortunati trovate anche da sedervi!
€€ | Piazza San Giusto, 6
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L’ottavo nano
Una birreria con un’ottima pizzeria, leggermente fuori dalle mura ma 
molto adatta per il post Lucca! È vivamente consigliata la prenotazione 
perché il luogo è sempre molto affollato. 
Via Antonio Cantore, 87

Pizzeria Sbragia 
Dallo Sbragia troverete la pizza lucchese in teglia e cotta a legno, la 
cecina e il castagnaccio
€€ | Via Fillungo

Local Food Market
Un posto piuttosto atipico per Lucca, il proprietario di origine siciliana 
propone ottimi prodotti, primi e una buona pizza fatta con prodotti a 
km zero. Da non sottovalutare anche la cantina veramente economica 
ma interessante. Possibilità di sedersi sia dentro che fuori!
€/€€ | Via San Paolino 116

Antica Drogheria
Classico locale toscano, in cui si possono mangiare sia ottimi primi, 
che i famosi tordelli lucchesi. Ve la segnaliamo qui perché fa anche un 
ottima pizza! Ottima scelta di birre e possibilità di sedersi all’interno. I 
prezzi sono assolutamente onesti.
€/€€ | Via Elisa 5

Pizzerie
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Leccornie Varie
È impossibile partire da Lucca senza assaggiare il buccellato e la trec-
cia con i canditi

Pasticceria Pinelli
La nostra stella va alla pasticceria Pinelli dove trovate anche panini e la 
focaccina con la frittata e la focaccina al sugo
Via Beccheria, 28 

Pasticceria Taddeucci
per il buccellato invece non potete perdervi l’antica pasticceria Tad-
deucci la Fabbrica del Buccellato
Piazza san Michele, 34 

Da Piero
Questo chioschetto non sempre aperto è un luogo di perdizione per il 
palato. Preparano i famosi “bomboloni” ovvero ciambelle fritte sia con 
il buco che senza, riempendoli  con diverse salse. 
Non contenti, utilizzano l’impasto del bombolone per fare una specie 
di cannolo che viene anch’esso fritto e riempito su richiesta con Cre-
ma, Nocciola, Pistacchio e Ricotta. 
Quando siete sfiniti dai chilometri fatti, questo è un luogo dove fermar-
si per fare pitstop, prendere una dose industriale di zuccheri ed endor-
fine e ripartire! 
€ | Piazza Martiri della Liberta, Subito fuori da Porta Santa Maria 

Caffè Biscotteria Santa Zita
In una delle piazze più belle di Lucca si trova questo caffè famoso so-
prattutto per i suoi biscotti. 
In particolar modo i “miracoli” dei biscotti di loro invenzione, assolu-
tamente da provare che vi faranno dire “WOW”.
€ | Piazza San Frediano 4



32

Lucca si trova nella parte settentrionale della Toscana ed è facilmente 
raggiungibile in Auto da Firenze (70 km) A11, da Genova (170 km) 
A12/A11, da Bologna (160 km) A1/A11, da Milano (280 km) A1/A11
e da Roma (350 km) A1/A11

In Autobus esistono alcune compagnie come Eventi in Bus (www.
eventinbus.com) o GoGoBus (www.gogobus.it) puoi raggiungere diret-
tamente Lucca partendo da oltre 150 città in tutta Italia.
È possibile acquistare solo il Servizio Bus oppure il Servizio Bus + Bi-
glietto con Bracciale Salta La Fila.

Lucca è ben servita anche dal servizio taxi sia come transfert dall’aere-
oporto di Pisa che dai paesi vicini. Per info e costi contattare i numeri 
utili sotto riportati:
Radio Taxi Lucca – 02 5353 | Radio Taxi Pisa – 050 541600
Radio Taxi Firenze – 055 4242

L’aeroporto più vicino è il Galileo Galilei di Pisa (20 km da Lucca). 
Potrete raggiungere i Comics usufruendo del collegamento ferroviario 
dall’aeroporto alla stazione ferroviaria di Lucca o con il servizio taxi.

Facile utilizzare anche il Treno: Lucca è collegata, con le stazioni di 
Firenze, Pisa e Viareggio.
In occasione di Lucca Comics & Games sono previsti oltre 160 treni 
straordinari. Per informazioni, visita il sito di Trenitalia.

COME ARRIVARE
A LUCCA C&G

Nei giorni di LC&G la viabilità della città è profondamente alterata, 
parte dei viali sono chiusi e consigliamo di arrivare presto al mattino 
per non rimanere imbottigliati nel traffico e ai caselli autostradali.

Molti sono i parcheggi disponibili per la manifestazione. Vi consiglia-
mo di prenotarli in anticipo per avere assicurato un “porto sicuro” al 
costo di 7 euro al giorno.

Consigliamo inoltre, specialmente se alloggiate nei paesi limitrofi, di 
chiedere agli “indigeni” viabilità alternative per raggiungere Lucca.

I Parcheggi e la Viabilità

#9
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Anni di esperienza, calli ai piedi, dolori alle spalle e raffreddori dai 
tanti millimetri di pioggia presi hanno portato alla realizzazione di 
questo piccolo Vademecum scritto da insider di eccellenza o frequen-
tatori abituali di LC&G.

Alberto Macaluso (...sì quello della famosa caccia al Macaluso), Anna 
Benedetto, insider per eccellenza e Antonio Moro fondatore e ammi-
nistratore di LegaNerd ci raccontano le loro strategie per sopravvivere a 
Lucca Comics & Games

Vestiti a Cipolla
Lucca è un po’ simile a Londra e valgono gli stessi concetti per quanto 
riguarda il vestire. 
Inizio Novembre come detto può essere un mese un po’ bastardo e il 
vestirsi a cipolla può veramente salvare la vita. Soprattutto quando si 
passa dai 28 gradi di mezzogiorno ai 10 gradi che si hanno appena il 
sole scende (e i vampiri escono, anch’essi vestiti a cipolla)
Ma il vero trucco per salvarsi la vita è: 
La felpa con zip davanti e cappuccio.
Questo piccolo segreto vi salverà la vita, aprite velocemente, levate 
velocemente anche quando siete in fila per qualsiasi cosa e appena 
scende l’umidità che vi gonfierà le ossa, ringrazierete di avere un cap-
puccio da tirare su! 
Consigliamo di vestirsi a strati con abiti molto comodi: Una maglietta 
per affrontare il caldo umido che troverete dentro agli stand, una polo/
maglietta a maniche lunghe da mettere anche sotto alla magnifica 
t-shirt che vorrete sfoggiare (alla Sheldon Cooper). 

Calzoni molto comodi con tasche, non azzarderei il calzone corto, ma 
potrebbe essere intelligente un calzone corto/lungo con zip tipo quelli 
da montagna.

Scarpe comode e soprattutto usate: scordatevi di sfoggiare il nuovo 
modello della vostra scarpa preferita comprata per l’occasione.
Come per affrontare i grandi cammini, le scarpe devono essere “roda-
te” e con la vostra forma del piede ben assettata. Eviterete così la paura 
di ogni camminatore, le bolle ai piedi che vi impediranno di fare tutti i 
chilometri necessari per gustarvi a piedi la manifestazione.
 
Difficilmente la temperatura sarà sotto i 13 gradi, quindi penso che 

I SEGRETI 
DI LUCCA C&G#10
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questo abbigliamento sia sufficente.

Pianifica con attenzione il percorso
Come dicevo la pianificazione è tutto! L’evento è mastodontico e senza 
un’attenta pianificazione non riuscirete a sopravvivere ma soprattutto a 
vedere tutto quello che desiderate.
Dovete prima di tutto capire quanti giorni avete a disposizione. Se 
fate tutti i giorni sarà comunque più facile ma non sottovalutate il lato 
oscuro delle file! 

Il mio consiglio è di iniziare un paio di giorni prima di partire per Luc-
ca a pianificare utilizzando il sito di LC&G. Lì troverete la cartina con 
tutti i padiglioni della fiera, l’elenco di tutti gli standisti ma soprattutto 
l’elenco di tutti gli eventi. 
Considerate che gli eventi saranno i luoghi dove perderete più tempo. 

Se un evento dura un’ora, prendetevi 35 minuti prima e 15 minuti 
dopo come tempi di gestione dell’evento, tra entrare, uscire, fare file, 
prendere biglietti etc. Se ci tenete particolarmente, allargate a 50/60 
minuti il tempo del pre evento soprattutto se è una cosa particolarmen-
te gettonata. 

Segnatevi sulla mappa con dei numeri quali sono le cose che volete 
vedere per prime e magari tenete una copia anche sul cellulare, così se 
perdete il carataceo non siete “perduti”.

Ricordatevi che farete una media di 15 km a piedi al giorno anche se 
non ve ne renderete conto, quindi cercate di pianificare in base anche 
a quanto siete resistenti e attenzione a non sottovalutare le distanze tra 
due punti, Lucca è un po’ come il grande raccordo anulare, a seconda 
dell’ora in cui entri i tempi di percorrenza cambiano di eoni! :D

Walk around
A volte la distanza più breve tra due punti è una linea curva. Anche a 
Lucca quando ci sono i Comics con le folle che restringono vertigino-
samente le strade del centro, anche se la circolazione pedonale negli 
ultimi anni è notevolmente migliorata con la creazione di percorsi 
obbligati e con il servizio della Protezione Civile che veglia su tutti 
noi. Allora prendete una “via traversa”, oppure fate direttamente il giro 
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intorno alle mura, lungo la pista ciclabile. Arriverete prima e con meno 
stress! In fondo, Lucca è un (quasi) cerchio alberato! Ovunque siate, 
prima o poi troverete le mura.

Cadete in tentazione, ma non dalle mura
Potrà sembrare strano, ma ogni tanto da queste parti capita che un 
cane, un bambino, un turista (non necessariamente in quest’ordine) 
finiscano per cadere dalle mura. Cercate di non imitarli. Non avete 
superpoteri né mantelli per volare, e il miglior chierico che possiate 
vantare nella vostra compagnia potrà al massimo fissarvi lunghi diste-
si sul manto verde, in questo piano di realtà. Quindi state alla larga 
dai parapetti, non fatevi selfie sciocchi e guardate bene dove mettete 
i piedi, soprattutto di notte perché non tutte le zone dei baluardi sono 
illuminate. Cadete in tentazione davanti a giochi, spade, amuleti e bel-
lezza, ma non giù dalle mura!

Bere gratis
I nostri cugini della costa ci prendono in giro perché dicono che siamo 
tirchi. C’hanno fatto anche una canzoncina del Carnevale. Del resto, 
con tanta buona acqua che scorre nelle fontane (vedi la mappa nella 
sezione dedicata), perché non approfittarne? Fatelo anche voi, ma con 
misura, mi raccomando! 

Usa il Bicchiere di LUCCAC&G2018 
I Comics quest’anno presentano anche un gadget stiloso con particola-
re attenzione all’ambiente: Il Bicchiere personalizato e riutilizzabile.

Come stare senza? Sono riutilizzabili e personalizzati da LRNZ con 
l’immagine del manifesto in 3 versioni diverse, si trovano nei punti di 
ristoro all’interno della manifestazione - cauzione 1 euro (lo dico per 
avvisarvi, come dite? 
Sì, sono di Lucca, ma non sono tirchia: sono oculata. Un euro, tra aver-
lo e non averlo, sono due)

Somewhere over the… sottopasso
In zona Games (padiglione Carducci sulla mappa che avrete in mano), 
proprio di fronte all’ingresso, c’è una ringhiera con una discesa pedo-
nale e ciclabile, che sembra portare in “Nessun dove” oscuri e scono-
sciuti. Eppure al di là del tunnel… c’è un intero quartiere, con negozi, 
bar, parcheggi, alimentari, un supermercato e soprattutto: aria! 

Just round the corner, potete prendervi una pausa dalla calca, bere un 
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caffè, incontrare un amico in Santa Pace (che non è una chiesa, per-
ché quella è San Concordio! Che poi tra Pace e Concordio… vabbeh 
torniamo a noi). 
Insomma potete staccare un attimo e riposarvi orecchie e occhi, e 
anche rendervi conto che, alla fine, Lucca DOES EXIST anche PRIMA, 
DOPO E OLTRE i Comics ^_-

Lucca, uno spettacolo anche senza il biglietto
Nelle ultime edizioni gli ingressi al festival sono stati intorno ai 
240mila in 5 giorni, ma le presenze in città stimate in almeno 300mila 
persone. Cosa avranno fatto quelli che non sono entrati negli stand? 
Semplice: si sono goduti lo spettacolo. 

La magia di un’invasione colorata e pacifica, i cosplayer a volte geniali, 
altre perfetti, altre ancora semplicemente esilaranti, riempiono di colo-
re la città; l’eccitazione di ritrovare gli amici, l’emozione di incontrar-
ne di nuovi, lo stupore di vedere passare i propri personaggi preferiti in 
carne ed ossa o anche finti, rendono questi 5 giorni davvero magici. 

E poi, di cose da fare senza biglietto ce ne sono, eccome! Tutte le mo-
stre a Palazzo Ducale, al Palazzo delle Esposizioni (Illustrazioni), nella 
Chiesa dei Servi e a Palazzo Arnolfini, poi c’è il Family Palace al Real 
Collegio con esposizioni, laboratori e attività per i più piccoli. 

Infine, novità di quest’anno: visitando il sito della manifestazione, 
potrete avere gratuitamente una versione personalizzata, digitale, del 
manifesto di quest’anno! Enjoy!

Backpacker - pensa bene al tuo zaino
Per Lucca e in generale per tutte le fiere in cui si punta ad acquistare 
qualcosa, una caratteristica fondamentale dello zaino è che sia modu-
lare o espandibile in modo da avere lo spazio per tenere gli acquisti 
alla bisogna. 

Un altro aspetto importante è l’impermeabilità o la presenza di un cap-
puccio impermeabile da montare sullo zaino: speriamo non piova, ma 
nel caso sarete protetti. 
Per il resto rimangono validi i solidi consigli: meglio uno zaino leggero 
e semplice ad uno con mille tasche e pesante. 
Se rimanete per più di un giorno e avete una “base” allora ha senso 
portarsi uno zaino piccolo da “scaricare” durante la giornata man 
mano invece di uno zaino gigante che diventa subito scomodo.



37

Paga il parcheggio in anticipo
Ebbene sì, il parcheggio è un bene prezioso come l’acqua nel deserto, 
come la benzina per Mad Max, come l’anello per l’oscuro Signore di 
Mordor. Per questo vi diamo il miglior segreto per i macchinadotati, 
ovvero PAGARE IL PARCHEGGIO IN ANTICIPO.
Alla modica cifra di 7 euro al giorno (o sconti per più giorni) potete 
prenotarvi il posto in uno dei parcheggi scambiatori che tra l’altro sono 
anche dotati di navetta. 
Andate direttamente sul sito della Metro di Lucca https://eventi.par-
cheggilucca.it/ e la magia sarà fatta.
Arrivate, parcheggiate, prendete la navetta, risparmiate un sacco di 
anatemi, non prendete la multa. Semplice come rubare l’arkengemma 
ad un drago quando si ha un anello che ti fa diventare invisibile!

I parcheggi più capienti si trovano nella zona del palazzetto dello sport 
e del cimitero. Tenete conto che nei giorni del Comics ci sono anche le 
ricorrenze per la commemorazione dei defunti, quindi molto persone 
aspireranno a quei posti e prenotarli sarà fondamentale per per non 
perdere tempo inutile in coda per un posto auto.

Mangiare spendendo poco
Lucca è una città dove mangiare costa relativamente poco.  
Nonostante ci siano anche ristoranti stellati, non mancano gli street 
food. Ma soprattutto durante i giorni di LC&G tutti gli “alimentari” 
tengono aperti e fanno panini spettacolari ripieni di salame, formaggio 
e tanti salumi toscani che vanno dai 2 ai 4 euro. 
C’è una via in particolar modo che è piena di piccoli bar e alimentari 
di vario genere che parte da Piazza San Michele, Via Calderia. 

Qui troverete facilmente un posto dove sedere e mangiare qualcosa 
spendendo veramente poco. Oltre a questa via ce ne sono tante altre. 
Il mio consiglio è di perdervi nelle vie minori e vedrete che ad un certo 
punto vi troverete davanti ad un negozietto che vende sicuramente 
qualcosa di buono!

I Pass 
Ammettiamolo, tutti noi abbiamo visto “La Fabbrica di Cioccolato”  e 
tutti noi abbiamo sempre desiderato avere il mitico biglietto d’oro di 
Willy Wonka. 
Ecco, il pass è proprio questo, è un magico biglietto che però ti apre le 
porte del paradiso. Questo piccolo capitoletto è dedicato a tutti quelli 
che hanno un pass, standisti, stampa, ospiti e che ancora non conosco-
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no i suoi super magici poteri magici (no, non è un errore di ripetizione! 
^__^).
Difatti quello che molti non sanno che grazie al pass si può accedere 
più velocemente ai vari padiglioni spesso senza fare file. 
Questo ovviamente non per fare dei favoritismi ma perché chi ha un 
pass spesso è li per lavoro e non avrebbe il tempo di fare ore di fila 
soprattutto se deve tornare al proprio stand. 

Quindi se siete muniti di pass cercate sempre di capire dov’è l’ingresso 
a voi riservato e vedrete che la vostra giornata sarà decisamente meno 
stressata.

Gli sconti
LC&G è una mostra mercato, ovvero un luogo dove oltre che andare 
per vedere, potete anche acquistare un sacco di roba… o forse persino 
2 o 3 sacchi di roba. 
Ma quello che pochi sanno è che gli standisti preferiscono vendere 
tutto e non dover portare roba indietro. 

Quindi se non avete troppa fretta o paura di perdere l’oggetto, il mio 
consiglio è di aspettare l’ultimo giorno, verso le 17/18 di sera avvici-
narsi agli stand, adocchiare ciò che volete comprare e chiedere uno 
sconto. Vi stupirà quante persone accetteranno di farvelo.

I Disegni degli autori
Insieme agli acquisti, la ricerca del disegno degli autori è un altro dei 
sacri Graal della manifestazione. 
Qui ogni anno si ritrovano i migliori fumettisti, disegnatori e illustratori 
da tutto il mondo. 

C’è però da dire che quando una manifestazione è così grossa riuscire 
ad avere un disegno non è così facile. Soprattutto perché questi poveri 
disegnatori ogni tanto devono riposarsi. 

Il mio consiglio è andare subito i primissimi giorni o provare in quei 
giorni in cui c’è meno gente. Se l’autore è particolarmente ricercato vi 
consiglio di passare allo stand dove sarà presente e chiedere quali sono 
le modalità per avere un disegno. 
Spesso chiedono di acquistare qualcosa e in altri casi chiedono di met-
tersi in una specie di lista d’attesa. Quindi se non volete lasciare Lucca 
senza il vostro disegno, pianificate, chiedete e organizzatevi!
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Ricognizione
Le cose da vedere a LC&G sono tantissime e per quanto vi sforziate, non 
riuscirete a vederle tutte nemmeno se siete dotati di super velocità. 
Un trucco che uso per capire cosa fare è quello il primo giorno di fare 
una “ricognizione veloce”. 

A passo svelto fate una visita a tutti i padiglioni che volete visitare, 
controllate cosa puà esserci di interessante e segnatevi sullo smartpho-
ne due appunti magari con il numero dello stand e non ve ne pentirete. 
Poi iniziate la visita vera e propria nel pomeriggio. 
Questo metodo vi consentirà di avere tutto sott’occhio, valutare cosa è 
meglio vedere per primi e pianificare al meglio la visita a tutti i padi-
glioni. 

Provare Giochi e Video Giochi
Moltissimi vengono a LC&G per poter testare Giochi da tavolo, Giochi 
di Ruolo e Videogiochi. I maggiori giochi da tavolo e di ruolo infatti 
escono proprio per Lucca. 
Vi consiglio di dare un occhio sui forum o su internet in generale per 
capire cosa verrà presentato. Se vi interessa qualche gioco da tavolo o 
di ruolo vi consiglio di andare IMMEDIATAMENTE a prenotarvi, fatelo 
come prima cosa, in modo che possiate pianificare il resto dei “giri” 
sulla base di quando avete la prenotazione. 

Per quanto riguarda i videogiochi il mio consiglio è di andare nei 
giorni di minor affluenza, soprattutto quelli in cui le scuole sono aper-
te, così da evitare il grosso numero di ragazzi che affolla le console e i 
computer di prova.

Mangiare presto (o Tardi) 
Nella guida di sopravvivenza non potevano mancare consigli per l’ap-
provvigionamento. 
La città di Lucca è veramente ricca di luoghi dove mangiare ma non è 
sempre facile trovare un luogo dove mangiare in maniera tranquilla… 
senza per esempio avere gli occhi addosso di 40 persone che bramano 
il vostro posto a sedere!

Anche qui ci sono dei piccoli segreti per sopravvivere. Il primo e 
più importante è MANGIARE PRESTO. Cercate di andare a mangia-
re quando gli altri stanno ancora facendo la terza colazione hobbit, 
ovvero verso le 12 così sarete tranquilli e mangerete senza essere presi 
d’assalto. 
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L’altra soluzione è mangiare tardi verso le 15/16 ma in questo caso 
rischiate di non trovare più i ristoranti o le pizzerie operative. 

Se decidete come da consiglio di mangiare presto, ovviamente intorno 
alle 16 avrete fame, niente paura, anche qui ci sono un paio di trucchi 
interessanti. Il primo è quello di usare i mille banchetti di ramen che 
trovate sparsi a giro per tutta la città, costano poco, sono caldi e per 
quanto un po’ chimici alla fine riempiono e corroborano. 
Credetemi che i ramen saranno i vostri migliori amici se il tempo deci-
de di non essere dei migliori. 

L’altro trucco è aprire la nostra guida, andare sotto street food o leccor-
nie e sbizzarrirvi tra le mille cose da mangiare, ricordatevi che siamo 
in Toscana e che qui è tutto veramente molto buono.

Andare al Bagno!
Ok lo so, alcuni di voi staranno strabuzzando gli occhi: Che magico 
segreto, potete raccontarci i bagni. 
Vi garantisco che andare al bagno non è una cosa così scontata a 
LC&G. 
I bagni chimici che nelle prime ore dei primi giorni possono anche 
essere una soluzione, nel tardo pomeriggio sono luoghi che non consi-
glierei nemmeno al mio peggior nemico. 

Il consiglio è quello di utilizzare i momenti dedicati al cibo/caffè per 
approfittare dei bagni dei locali. Anche qui cercate magari di trovare 
un bar che si trova in una vietta secondaria così da avere meno avven-
tori e quindi il bagno in condizioni decisamente più consone ad un 
essere umano. 
Se avete il Pass potete accedere a dei bagni speciali che sono dissemi-
nati per tutta Lucca, e di cui solitamente qualcuno detiene la chiave, 
normalmente la segreteria. 
Se invece vi trovaste nella infausta situazione di  usare per forza i bagni 
chimici, soprattutto dopo il calare del sole, ricordatevi di portare con 
voi dei fazzoletti e UNA LUCE, possa anche essere quella del cellulare. 
Credetemi, trovarsi in un bagno chimico, al buio, senza carta igienica 
è un’esperienza che non dimenticherete facilmente. Non so se avete 
mai giocato a Monkey Island ma nel caso dovrete fare come il buon 
Guybrush Treepwood e trattenere il fiato per lungo tempo. Chi fa gare 
di apnea ne sarà sicuramente avvantaggiato ;)
Ultimo ma non ultimo, vi preghiamo di lasciare i servizi igenici puliti 
come li avrete trovati, un atto di cortesia e di civiltà per tutti.
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MAPPE

FONTANE PUBBLICHE44

PARCHEGGI E BIGLIETTERIE43

BALUARDO SAN PAOLINO, PADIGLIONE SAN PAOLINO 1 E 245

PADIGLIONE CASERMA 1 - SELF AREA46

PADIGLIONE CARDUCCI - LUCCA GAMES - LUK FOR FANTASY47

CHIESA DEI SERVI - TAVOLE ORIGINALI49

CORTINA SAN COLOMBANO - THE VILLAGE50

CORTINA SAN DONATO - THE VILLAGE51

CORTINA SAN PAOLINO - THE VILLAGE52

CORTINA SANTA MARIA - THE VILLAGE53

PADIGLIONE GARIBALDI54

PADIGLIONE GIGLIO55

JAPAN TOWN56

PADIGLIONE NAPOLEONE - PADIGLIONE PASSAGLIA - EDITORI FUMETTO57

PADIGLIONE NAPOLEONE - EDITORI FUMETTOFUMETTO58

REAL COLLEGIO LUCCA59

PADIGLIONE SAN DONATO - THE BIT DISTRICT61

PADIGLIONE SANTA MARIA - THE CITADEL62

MAPPA GENERALE42
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