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Presentano 

 

“Tra Sacro e Profano” 
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Percorso turistico nella Città di Pisa 

alla scoperta del Sacro e del Profano 

 

 

Il Sacro 

“La Madonna con il Bambino” 

 

Il Profano 

“La Street Art” 
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Il Sacro 

“La Madonna con il Bambino” 

 

 Il percorso turistico dedicato alla fede, all’arte 

classica e alla religione cristiana. Un itinerario che abbraccia 

tutta la città, attraverso monumenti, chiese e musei. Un 

cammino che è un inno alla vita, alla gioia, alla bellezza e 

alla cultura…  

Una visita virtuale da replicare nel momento della 

Resurrezione alla vita ovvero fuori da questa orrenda 

pandemia.  

Alla scoperta dei tesori che incarnano questa immagine ed 

incantano gli occhi ed il cuore.  

La religione cattolica ha dedicato e dedica alla figura di 

Maria la venerazione per eccellenza al pari di Gesù stesso. A 

Pisa, ma in ogni luogo Maria è sempre presente. In questo 

percorso turistico offriamo una visita nei luoghi di culto 

della Città di Pisa ma anche oltre.  

Il percorso si snoda in due parti, spartiacque nel vero senso 

della parola, il fiume Arno.  
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Il primo, nei quartieri a nord dell’Arno ed il secondo invece 

a Sud.  

 Le immagini di questa piccola guida non sono 

esaustive, la scelta è totalmente soggettiva e con una sola 

preoccupazione, rendere il percorso di fede e di conoscenza 

fattibile e in un lasso di tempo opportuno per godere delle 

bellezze mostrate. A Tramontana “Dalla Chiesa di Santi 

Jacopo e Filippo nel quartiere di San Michele sino al Duomo”  

 

 

Chiesa dei Santi Jacopo e Filippo (Istituto Lanteri) (dipinto su tavola autore 

ignoto 1300 scuola senese) 
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Chiesa Santa Croce in Fossabanda, (già fossabandi) dipinto su tavola, Alvaro 

Pirez D’Evora (1430 circa)  

 

 

Chiesa di Santa Marta, Cappella di Maria SS delle Grazie (affresco) recuperato da 

pochi anni (2012). All’interno ci sono altre tre immagini, noi abbiamo scelto 

questa, forse la meno preziosa, sicuramente la più suggestiva. 



 

8 

 

Piazza Garibaldi, all’inizio di Borgo Stretto (opera lignea del fine 1500 

(l’originale è nel Museo nazionale di San Matteo) 

 

 
Chiesa di San Michele in Borgo – Facciata opera di Lupo Francesco (1400) 

originale al Museo Nazionale di San Matteo 
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Alla fine, affacciato sulla rotonda…come trasformare 

un “gabbiotto” di una centrale termica in un’opera 

d’arte, peccato che si stia sciupando… 

 

 

 

Autore: sconosciuto 
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Il percorso fa tappa obbligata al complesso scolastico 

“Concetto Marchesi”, perché ci piacciono i gatti e 

perché c’è una testimonianza tutta da leggere, oltre a 

tantissimi ideogrammi ed immagini: 

 

Autore: sconosciuto 

 

Autore: Phase2 


