
1 

 

 

 

 

 

 

 

Presenta 

 

“I Lungarni di Pisa” 

 

 



Dettagliedintorni 

2 

 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  
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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. 

 

 

 

L’immagine appena trascorsa riassume la storia 

millenaria della Città di Pisa, luoghi di un passato 

glorioso ma con un presente vivo e dinamico.  
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Mille anni fa la città di Pisa era una delle città più grandi 

e potenti del mediterraneo, alcuni studiosi 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 

                                                 
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) 
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dei molti che possiamo ammirare nella città, per questo 

deve essere l’ultima fermata e non la prima e molto 

spesso l’unica. 
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Giacomo Leopardi nasce a Recanati nelle Marche ed 

arriva a Pisa il 9 novembre 1827 all’età di 29 anni con il 

solo desiderio di trascorrere l’inverno in un clima più 

mite, il 12 dicembre alla sorella Paolina scrive: “Sono 

rimasto incantato di Pisa per il clima: se dura così, sarà una 

beatitudine. Ho lasciato a Firenze il freddo di un grado sopra il 

gelo; qui ho trovato tanto caldo che ho dovuto gettare il 

ferraiuolo e alleggerirmi di panni. L’aspetto di Pisa mi piace 

assai più di quel di Firenze. Questo lung’Arno è uno spettacolo 

così bello, così ampio, così magnifico, così gaio, così ridente, che 

innamora: non ho veduto niente di simile né a Firenze né a 

Milano né a Roma … in certe ore del giorno quella contrada è 

piena di mondo, piena di carrozze e di pedoni; vi si sentono 

parlare dieci o venti lingue, vi brilla un sole bellissimo tra le 

dorature dei caffè, delle botteghe piene di galanterie, e nelle 

invetriate dei palazzi e delle case, tutte di bella architettura. 

Nel resto poi, Pisa è un misto di città grande e città piccola, di 

cittadino e di villereccio, un misto così romantico, che non ho 

mai veduto altrettanto. A tutte le altre bellezze, si aggiunge la 

bella lingua.” 
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Passa i suoi primi giorni in un pensione, poi trova 

dimora in via Della Faggiola dove conosce Teresa 

Lucignani. Secondo alcuni, Teresa è la musa ispiratrice 

della celebre lirica “A Silvia”. 

Nella Città toscana il poeta si rasserena, ritrova la sua 

vena artistica e ha modo di frequentare l’ambiente 

aristocratico ed accademico. Viene introdotto nei salotti 

delle nobildonne pisane, che all’epoca rappresentano il 

fulcro dell’attività culturale della città. 

Il 25 febbraio 1828 alla sorella ancora scrive: “Ho qui in 

Pisa una certa strada deliziosa che io chiamo via delle 

Rimembranze: là vo a passeggiare quando voglio sognare a 

occhi aperti. Vi assicuro che in materia di immaginazione, mi 

pare di essere tornato al mio buon tempo antico…” 

Sulle sponde dei lungarni il Poeta inaugura il cosiddetto 

periodo dei canti pisano-recanatesi e dà vita a lo 

“Scherzo”, “Il risorgimento” e “A Silvia”. 

Il 4 maggio, la notizia della morte del fratello gli spezza il 

cuore ed il 10 giugno del 1828 Giacomo Leopardi saluta 

la città che lo ha tanto affascinato. Non tornerà più ma 
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l’amore per la piccola grande città eterna rimarrà 

indelebile e certificata. 

Nel 2012 l’Amministrazione comunale ha dedicato al 

Poeta de “L’infinito” anche un Lungarno, Lungarno 

Giacomo Leopardi (già lungarno Cosimo I dei Medici). Un 

bellissimo tratto alberato, il primo venendo da nord-

ovest e ci auguriamo diventi “il naufragar m’è dolce in 

questo mare”. Infatti, non tutti sanno che esiste un 

protocollo tra l’Amministrazione comunale pisana ed il 

Ministero della Difesa per lo spostamento della Caserma 

“Bechi Luserna” in un altro luogo. Se ciò avvenisse si 

realizzerebbe un sogno lungo mille anni ovvero il parco 

della Cittadella tornerebbe ad essere la prima porta 

d’ingresso alla città, cambiando radicalmente i flussi 

turistici e confermando il pensiero e la visione del 

maggior poeta dell’Ottocento italiano e una delle più 

importanti figure della letteratura mondiale: 

<<Questo lung’Arno è uno spettacolo così bello, così ampio, 

così magnifico, così gaio, così ridente, che innamora: non ho 

veduto niente di simile né a Firenze, né a Milano e né a 

Roma…>> 
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Giacomo Leopardi 

La Pisa del terzo millennio non può aspettare ancora, il 

Ministero della Difesa può far “logistica” altrove e fuori 

dal Centro cittadino. Uno Stato di diritto, se tale è, deve 

portare il bene, la prosperità e attivarsi per partorire e far 

crescere scelte intelligenti e lungimiranti… 

La Città di Pisa ha una potenzialità attrattiva enorme e lo 

dimostrano i celebri personaggi che vi sono nati, l’hanno 

vissuta e vi sono, ahimè deceduti. Pietro (San), Sisto 

(San), Ranieri (San), Leonardo Pisano detto il Fibonacci, 

Eugenio III (Papa), Ugolino della Gherardesca, Galileo 

Galilei, Napoleone Bonaparte, Giuseppe Garibaldi, 

Giuseppe Mazzini, Antonio Pacinotti, Ulisse Dini, 

Guglielmo Marconi, Gabriele D’Annunzio, Enrico Fermi, 

Federigo Severini, Carlo Rubbia, Keith Haring, Enrico 

Letta, Maria Chiara Carrozza. Ne ho citati una decina ma 

se si volesse fare una ricerca un po’ più approfondita si 

scoprirebbe che sono centinaia le personalità legate alla 

storia della piccola grande città eterna, come piace a noi 

definirla. Abbiamo citato solo i più grandi e con certezza 

assoluta possiamo dire che ce ne siamo dimenticati molti 
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ma avendolo fatto in perfetta buona fede, coloro non si 

offenderanno. 

Perdonateci la digressione, l’amore è amore… 

Ritorniamo a parlare dei Lungarni, al netto della loro 

deliziosa morfologia ed architettura offrono un po’ di 

tutto. Partiremo proprio dal Parco della Cittadella ove è 

possibile ammirare subito gli Arsenali repubblicani. 
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LUNGARNO SIMONELLI 

 

 

La Torre Guelfa o Torre della Cittadella, 

come era e com’è 
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Bombardata, è stata ricostruita dopo la Seconda Guerra 

Mondiale. Viene aperta in occasione di esposizioni 

temporanee. 

Dalla sua altezza si gode un panorama sublime della 

città, noi preferiamo la veduta serale, con il sole che 

tramonta verso il mare e tutto si tinge di arancione, rosso 

e viola, mentre il fiume sembra scintillare.  

C’è un solo peccato…per ora è accessibile ad 

intermittenza, quindi per trovarla aperta bisogna sperare 

nella dea Bendata o capitare quando c’è un’esposizione! 
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Qualche metro più in là, si trovano gli arsenali medicei, 

anch’essi totalmente recuperati. Al loro interno è 

allestito in forma permanente il museo delle navi 

antiche di Pisa. 

 

Per informazioni il numero di Telefono è +39 050 

8057880 

Prezzo del Biglietto: 

Euro 10 intero 

Euro 8 ridotto 

Euro 20 famiglia 

Durata della visita: almeno un’ora e mezza. 

Dal sito internet del museo: www.navidipisa.it la 

seguente descrizione: 

<<L’esposizione delle Navi Antiche di Pisa si svolge 

all’interno delle sale e delle campate degli Arsenali medicei 

di Pisa ed è articolata in otto sezioni. 

I. La città tra i due fiumi 

http://www.navidipisa.it/
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II. Terra e acque 

III. La furia delle acque 

IV. Navalia 

V. Navi 

VI. Commerci 

VII. La navigazione 

VIII. Vita di bordo>> 
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LUNGARNO PACINOTTI 

Proseguendo abbiamo il Palazzo Reale sede della 

Soprintendenza di Pisa e Livorno ma anche sede 

espositiva permanente. 
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Per informazioni il numero di Telefono è +39 050 926573  

Prezzo del Biglietto: 

Euro 5 Intero 

Euro 2 Ridotto  

Biglietto cumulativo con il Museo di San Matteo: € 8,00 

intero - € 4.00 ridotto. 

Dal sito internet della Direzione Regionale dei Musei 

della Toscana la seguente descrizione:  

<<Il Palazzo, commissionato da Francesco I de’ Medici e 

realizzato tra il 1583 e il 1587, si affaccia sui lungarni 

mentre sul retro, attraverso due ampi archi, è collegato da 

una parte alla chiesa di San Nicola e dall’altra alla 

duecentesca Casa delle Vedove. Attualmente sede anche 

della Soprintendenza, ospita il museo nelle sale del piano 

nobile. Documenta lo svolgersi nel tempo di un’identica 

propensione al bello delle classi dominanti, dai Medici ai 

collezionisti borghesi del Novecento. Vi si espongono infatti 

le arazzerie e gli arredi che i Medici utilizzavano per 

adornare le sale del palazzo stesso. Nel novero dei ritratti 

dei principali esponenti della casata (molti provenienti dalla 

collezione dell’Ordine dei Cavalieri di santo Stefano) si 

segnalano le notevoli effigi di Eleonora di Toledo, moglie di 

Cosimo I de’ Medici (opera del Bronzino) [Sala degli Arazzi], 

dello stesso Cosimo raffigurato con le insegne granducali 

(copia dal fiammingo Iustus Sustermans, ritrattista ufficiale 

della casata), di Ferdinando de’ Medici in veste di cardinale 
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(opera di Alessandro Allori) [Sala 7]. Altri ritratti 

monumentali dei granduchi [Sala 8], si affiancano ai 

numerosi ritratti (opere del Ferretti e del Tempesti) di 

membri della casata lorenese subentrata ai Medici nel 

governo della Toscana e di due re sabaudi, Vittorio 

Emanuele II e Umberto I [Sala 11]. 

Di particolare rilievo è la raccolta degli armamenti antichi 

del Gioco del Ponte, ricca di oltre 900 pezzi di fattura 

lombarda dei secoli XV-XVIII [Sala 6]. Tra le collezioni 

private pervenute a vario titolo si segnalano opere attribuite 

a Rosso Fiorentino (Rebecca al pozzo), al giovanissimo 

Raffaello (il Miracolo dei due impiccati, parte della predella 

del Trittico di San Nicola da Tolentino) [Sala 12], di 

Francesco e Luigi Gioli e il lascito ricchissimo del chirurgo 

Antonio Ceci con dipinti italiani e fiamminghi, miniature su 

avorio, medaglie, porcellane, bronzetti e disegni [Sale 13-

16]. 

Tra le acquisizioni più recenti sono i dipinti di Plinio 

Nomellini, Spartaco Carlini, Galileo Ghini, Mino Rosi e Gianni 

Bertini. 

Sono esposti anche la ricchissima gipsoteca e i dipinti di 

Italo Griselli, tra i maggiori scultori-ritrattisti italiani della 

prima metà del Novecento [Sale 17-21]>>. 
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Il Palazzo “Alla Giornata” sede legale dell’Università di 

Pisa, una delle Università più antiche d’Italia 

 

 

Dal Sito internet: <<L'Ateneo in cifre 

Strutture didattiche scientifiche e di servizio 

dipartimenti: 20 

biblioteche: 17 

musei e collezioni: 13>> 

Per chi fosse interessato alle collezioni museali: 
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https://www.sma.unipi.it/, noi consigliamo il clic. 

A pochi metri dal Rettorato si trova la piccola chiesa di 

Santa Maria dei Galletti…perché la segnaliamo?  

Per quel che offre…in un piccolo spazio, l’infinito! 

Un magnifico soffitto ligneo dorato ed intagliato su 

fondo azzurro, risalente alla metà del 1600, più 

precisamente la sua realizzazione è documentata tra il 

1641 ed il 1643. 

A seguito della piena dell’Arno del 1637, per ricostruire il 

ponte di mezzo si dovettero distruggere alcune case, tra 

cui quella della famiglia Galletti, qui fu rinvenuta una 

Madonna col bambino ad affresco salvatasi 

dall’alluvione. Si gridò al miracolo, fu staccata e collocata 

nella Chiesa di San Michele in Borgo, poi collocata dietro 

l’altar maggiore della piccola chiesa, da quel momento il 

luogo è diventato Santa Maria dei Galletti. 

https://www.sma.unipi.it/
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LUNGARNO MEDICEO 

Sul lungarno Mediceo possiamo ammirare la piazza della 

Berlina, luoghi di incontri e relax e la chiesa di San Pietro 

in Vinculis (o San Pierino) e la sua magnificente cripta, 

un altro luogo millenario tra i tanti in città. 

Proseguendo appare la splendida facciata del Palazzo 

dell’Archivio di Stato L’edificio nasce nel 1500 e nei secoli 

ha subito numerose restauri, nell’800 fu acquistato dalla 

Famiglia Toscanelli, dal 1912 è la sede dell’Archivio. 
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Al suo interno ancora visibili gli affreschi sui soffitti di 

Nicola Cianfanelli, Gaspero Martellini e Annibale Gatti 

con scene raffiguranti Byron e la poesia, L’apoteosi di 

Galileo e L’apoteosi di Michelangelo. 

 

La lapide che ricorda che qui dimorò Sir Byron 

 

Nell’ampia sala d’ingresso è esposto questo modello di 

Galea Stefaniana, il vanto della marineria cinquecentesca. 
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Il Museo nazionale di San Matteo 

 

 
Per informazioni il numero di Telefono è +39 050 926573  

Prezzo del Biglietto: 

Euro 5 Intero 

Euro 2 Ridotto  

Biglietto cumulativo con il Museo di San Matteo: € 8,00 

intero - € 4.00 ridotto. 
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Dal sito internet della Direzione Regionale dei Musei 

della Toscana la seguente descrizione:  

<<La storia del Museo prende il via dalla cultura di recupero 

antiquario viva in Pisa sin dal Settecento, che si identifica 

con il primo nucleo di dipinti di “primitivi” raccolti dal 

canonico del Duomo Sebastiano Zucchetti (1796). La 

collezione lasciata in uso per la Scuola di Disegno, si 

accresce nel secolo successivo di altre opere pittoriche e 

scultoree, recuperate anche attraverso le acquisizioni al 

demanio effettuate in epoca napoleonica e post-unitaria, 

con la graduale confluenza nella locale Accademia di Belle 

Arti. Solo nel 1893 Iginio Benvenuto Supino allestisce 

presso il convento di San Francesco il nuovo prestigioso 

Museo Civico, di cui redige anche un prezioso catalogo. Nel 

1949 nasce infine il nuovo Museo Nazionale, che accoglie le 

raccolte dell’ex Museo Civico con gli ulteriori incrementi e si 

insedia nel restaurato convento di San Matteo in Soarta. 

Dell’antico monastero medievale (secolo XI) oggi sono 

individuabili solo alcune delle strutture originarie, 

principalmente nei locali interni. Alla metà del Cinquecento, 

in ogni caso, il convento fu sottoposto a modifiche, come 

rivela la data nel chiostro, a colonne e capitelli tuscanici in 

arenaria. Alla fine del Settecento o agli inizi dell’Ottocento 

risale probabilmente l’attuale facciata d’ingresso al museo, 

prospiciente il lungarno, di ispirazione neoclassica.>> 
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LUNGARNO BUOZZI 

La Chiesa di San Silvestro, luogo sconsacrato. Adiacente 

al complesso monastico, oggi sede della Scuola normale 

Superiore, è adibito al laboratorio di conservazione e 

restauro della Soprintendenza ma in futuro diverrà 

centro culturale ed espositivo, infatti è in fieri un 

progetto di recupero in sinergia tra soggetti pubblici e 

privati. Il soffitto recentemente restaurato è unico nel suo 

genere, nella foto alcuni scorci. 
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Il soffitto ligneo intagliato e dorato risale al Seicento e 

reca nove tele dipinte da Aurelio Lomi, raffiguranti, al 

centro, la Resurrezione e negli scomparti i Quattro 

Evangelisti, S. Caterina davanti al tiranno, Papa Silvestro 

che incorona l’imperatore Costantino, i SS. Domenico, 

Pietro e Paolo, l’Adorazione dei Magi. 

Tra il complesso monastico e le mura della città è nato il 

Parco delle Concette che insieme al Giardino Scotto sono 

due ottimi luoghi per riposarsi, far un pic-nic 

continuando a respirare la storia millenaria della Città. 

 

Il parco de “le Concette” 
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LUNGARNO FIBONACCI 

 

 

 

 

Il Giardino Scotto è 

collegato anche al 

Bastione San Gallo, 

il luogo e i suoi 

sotterranei sono 

l’ideale per eventi e 

matrimoni. 
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LUNGARNO GALILEI 

 

Dopo la sosta si riprende con il Museo della Grafica 

(Palazzo Lanfranchi) 

 

Cento metri più avanti c’è il Palazzo dei Fiumi e Fossi, 

attualmente sede del Consorzio di Bonifica, unico 

giardino sui Lungarni e sai perché? Perché lì sorgeva la 

Casa del Conte Ugolino della Gherardesca, si proprio 

colui che è narrato da Dante Alighieri nel XXXIII canto 

dell’Inferno. 
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LUNGARNO GAMBACORTI 

 

 

 

 

Si arriva  

sul ponte di 

Mezzo 

 e a Palazzo 

Gambacorti, le 

sale storiche  

sono un tesoro,  

la Sala delle 

Baleari è 

oggettivamente 

un piccolo 

capolavoro. 
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Ancora un po’ più in là insiste “Palazzo Blu”, centro 

espositivo permanente voluto fortemente dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa, il palazzo 

ristrutturato recentemente oltre alle collezioni 

permanenti offre sempre un calendario di appuntamenti 

di rilievo internazionale, mentre scriviamo è esposto De 

Chirico. 

 

Le opere d’arte e gli arredi presenti (mostra permanente) 

a Palazzo Blu sono di proprietà della Fondazione Pisa. 
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Il principio ispiratore con il quale la collezione è stata 

concepita è il legame delle opere con Pisa e il suo 

territorio: per autore, committenza, provenienza o tema. 

Gli autori più importanti sono Nino Pisano, Orazio ed 

Artemisia Gentileschi, Orazio Riminaldi, Tribolo. 

Le collezioni sono disposte in due piani. Il secondo, da 

dove si consiglia d’iniziare la visita, ha un taglio museale, 

con dipinti dal XIV al XVIII secolo, distribuiti nelle sale 

secondo un ordine cronologico. L’allestimento del primo 

è stato invece concepito come la ricostruzione di una 

dimora signorile ottocentesca. 

https://palazzoblu.it  

 

Presenze indigene, sullo sfondo il Palazzo Reale 

https://palazzoblu.it/
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Un po’ più in 

là…la Chiesa 

della Spina, 

piccolo gioiello in 

stile Gotico, 

chiamata così 

perché custodiva 

appunto una 

spina della 

corona del Cristo 

crocifisso. 
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LUNGARNO SONNINO 

Oltre il Convento delle Suore Benedettine, oggi convitto 

universitario si apre Piazza San Paolo a Ripa d’Arno con 

l’omonima Chiesa, San Paolo a Ripa d’Arno appunto, il 

“duomo vecchio” appellativo poco apprezzato dagli 

studiosi della città ma tanto caro a molti pisani, infatti se 

lo si guarda si noteranno le molte affinità con la 

Cattedrale in Piazza Duomo, all’interno è imperdibile la 

Pala di Turino Vanni che rappresenta la Madonna con il 

Bambino con ai lati San Torpè e San Ranieri (Patrono 

della Città) 
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Particolare della Facciata 

 

Il Giardino  
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IL PONTE DI MEZZO  

ed il campanile di Palazzo Pretorio 

 

Ricostruito tra il 1946 ed il 1950, dopo che le truppe 

tedesche in ritirata lo fecero esplodere, il ponte è lungo 

89 metri, ha un'altezza massima di 12,50 metri, ha 

un'unica campata con una luce massima di 72 metri. La 

struttura è in cemento armato, i fianchi sono rivestiti in 

pietra bianca di Verona; il manto stradale fino al marzo 

2017 era ricoperto di sanpietrini in porfido, al suo centro 

è riprodotta la croce pisana. 

 

Alle 10 del Mattino 
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Il palazzo Pretorio è edificio di origine medievale, a 

cavallo del 1700/1800 fu oggetto di discussione e 

strutturali modifiche che terminarono nel 1826. 

Il palazzo ed il campanile furono gravemente 

danneggiati durante i bombardamenti della seconda 

guerra mondiale. La ricostruzione avviata nel 

dopoguerra apportò alcune importanti modifiche 

all’originale e la torre dell'orologio fu innalzata con 

sensibili differenze rispetto alla precedente. 

 

 

Alle 20 della Sera 
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Le guardie del Campo assistono allo scontro sul ponte 

 

Come non potevamo non ricordare il Giugno Pisano che 

ha come protagonisti proprio i Lungarni che infatti 

ospitano la Luminara la notte del 16, la regata nel fiume. 
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Le guardie assistono alla Battaglia sul Ponte 

Ma quanto tempo occorre per godersi tutto questo? 

Almeno due giorni ed una notte, perché solamente i 

musei sui Lungarni sono ben 5 e fanno perdere la 

cognizione del tempo (infatti si assaporano oltre 2000 

anni di storia ed in una sola giornata è impresa ardua 

anche per chi è abituato a viaggiare nel tempo), poi ci 

sono i Palazzi, i Giardini, le Piazze e la brezza 

proveniente dal Mare che fa desiderare l’aperitivo, il 

pranzo oppure la cena…andare via al tramonto significa 

godere a metà. Morale, fare un tour de force non è da 

augurare neanche al peggior nemico! 

Lo stradario: l’anello completo, dal Ponte della Vittoria 

ed est sino al Ponte della Cittadella ad Ovest, misura 

oltre 4 chilometri. 

Noi consigliamo almeno tre deviazioni, in Via Santa 

Maria per ammirare la Chiesa di San Nicola con il suo 

Campanile inclinato ed arrivati al ponte di Mezzo (dove 

è obbligatoria la fotografia) si può andare verso nord 

ovvero in Borgo Stretto o verso Sud in Corso Italia (già 

Via Vittorio), l’asse naturale dello shopping cittadino...
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…perché i ricordi si scrivono! 

 

 

 

 

 

 

 


