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Presentano 

 

“I Lungarni” 

 

 



 

2 



 

3 

 Da sempre i lungarni sono la storia della Città, 

anticamente Pisa si estendeva maggiormente a nord del 

Fiume Arno e solo il quartiere di Kinzica era a Sud. 

    

Conformazione antica e moderna del centro storico  

 

Anche oggi i lungarni sono il perno di tutto il 

movimento, tagliano in due il centro storico e sono la 

meta preferita dei pisani. Sui Lungarni si sviluppano la 

maggior parte dei rapporti sociali ed economici ed 

infatti non è un caso se offrono moltissime attrazioni. 
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L’immagine appena trascorsa riassume la storia 

millenaria della Città di Pisa, luoghi di un passato 

glorioso ma con un presente vivo e dinamico.  

 

 

 

 

 



 

5 

 

 

 

 

 

 

Mille anni fa la città di Pisa era una delle città più 

grandi e potenti del mediterraneo, alcuni studiosi 
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hanno certificato che nel suo massimo splendore Alfea1 

era il centro urbano più importante del Mar Tirreno, 

noi lo riportiamo mescolando la leggenda alla realtà e 

perché rimane un dato molto interessante…ed 

oltremodo ci rende orgogliosi. 

Negli ultimi due secoli il territorio pisano è stato 

protagonista di prosperità ma anche di declino e 

riprendendo il frame della Regione Toscana 

<<Rinascimento senza fine>>, Pisa si sta attrezzando 

per un nuovo e prosperoso futuro che non è solamente 

la sua famosa icona. 

I nostri antenati hanno costruito la Piazza più bella e 

suggestiva al mondo in “soli” 400 anni ma quel 

miracolo non è l’unico, anzi possiamo fortemente dire 

che è uno dei molti che possiamo ammirare nella città, 

per questo deve essere l’ultima fermata e non la prima 

e molto spesso l’unica. 

                                                 
1 Le origini del toponimo Pisa sono del tutto incerte. Non c’è fondamento storico 

sulla fondazione di Pisa, il mito la fa nascere per volontà di guerrieri achei, per 

questo il nome è fatto risalire all'omonima città greca dell'Elide, nel Peloponneso, i 

cui abitanti, guidati da Pelope, avrebbero fondato la Pisa dopo la Guerra di Troia. 

Per questa ragione Pisa è soprannominata la città alfea (dal fiume Alfeo in Elide) 


