
RELAZIONE STORICA

FONDAZIONE. 
La famiglia dei Turchi era una delle più facoltose famiglie lucchesi e nel 1657, presso 
la propria abitazione vicino alla torre, costruì un oratorio a San Giuseppe. I padri 
francescani di Viareggio celebrarono la messa in questo oratorio, detto anche “di San 
Giuseppe alla macchia”, fino a quando non venne inaugurata, nella frazione di Torre 
del Lago, la chiesa di San Giuseppe nel 1776. 

1908 COSTRUZIONE DEL 1° CAMPANILE. 
Don Michelucci è l’artefice dell’edificazione del campanile, nel 1904 getta le 
fondamenta e nel 1908 è terminato ed inaugurato. Nella foto della chiesa, scattata in 
occasione dei funerali del Maestro Giacomo Puccini, del 1924 possiamo verificare 
come fosse il primo campanile. 

1951 COSTRUZIONE DEL 2° CAMPANILE. 
Il giorno 8 settembre 1944 i tedeschi minarono il campanile nell’esplosione venne 
distrutta anche parte della chiesa. 
La prima pietra di ricostruzione del campanile fu posata il 05/11/1950 e su progetto 
dell’architetto del genio civile di Lucca del 28/08/1950 fu ricostruito. 
Sette anni dopo la distruzione, Il giorno 8 settembre 1951, venne inaugurato il nuovo 
campanile e venne consacrata la chiesa ricostruita. 
Nel 1955 il Comune di Viareggio donò un nuovo orologio al nuovo Priore don Ernesto 
Michelucci, nipote di don Giuseppe Michelucci che tanto fece per ingrandire e far 
assumere alla chiesa la forma di oggi. 

ALTRI LAVORI. 
Nel 1981 sono stati sistemati i colonnini e l’impermeabilizzazione del campanile. 
Nel 1982 venne installato un nuovo quadrante dell’orologio nella parte sud del 
campanile e venne potenziato l’impianto para fulmini.  
Nel 1986-1987 sono stati svolti lavori di tinteggiatura interna ed esterna della chiesa 
e del campanile. 

Fonti. 
La documentazione storica è stata ricavata dall’archivio della parrocchia di San 
Giuseppe di Torre del Lago Puccini, e dal libro di Pietro Lazzarini “TORRE DEL 
LAGO - DUE SECOLI DI STORIA” stampato dalla tipografia San Marco di Lucca nel 
1976 in occasione dei festeggiamenti per il bicentenario dalla fondazione della 
chiesa. La presente relazione non è esaustiva della storia della chiesa e parrocchia 
di Torre del Lago, ma riguarda solo gli aspetti prettamente edilizi, dalla fondazione ai 
successivi ampliamenti, nonché la ricostruzione delle parti demolite nella seconda 
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Foto 1 - Stemma del primo oratorio di Torre del Lago intitolato a San Giuseppe, situato 
a sud della Villa Puccini, edificata sui resti della Torre della famiglia Turchi.

Foto 2 - Foto della chiesa di San Giuseppe in occasione del funerale di Giacomo 
Puccini nel 1924.
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Foto 4 - Locandina di inaugurazione.

Foto 3 - Lapide commemorativa dell’inaugurazione del campanile, 08/09/1951.


