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“Le tre torri pendenti…” 
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Percorso turistico nella Città di Pisa 

alla scoperta delle tre Torri pendenti 

 

 

Il campanile di San Michele degli Scalzi 

 

Il Campanile di San Nicola 

 

La Torre Pendente 
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 La cartina della Città di Pisa evidenzia con i 

caratteri in rosso l’esatta ubicazione delle tre torri, due 

nel centro cittadino ed una è immersa nel verde del 

parco urbano delle Piagge. Se tra la Torre pendente e il 

Campanile di San Nicola la distanza è di soli 400 metri, 

per raggiungere il Campanile di San Michele degli 
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Scalzi occorre percorrere tutti i lungarni di tramontana 

e raggiunto il Viale de Le Piagge, occorre proseguire per 

un altro chilometro.  

In qualsiasi orario lo si percorrerà, il turista sarà 

accompagnato da decine di persone che corrono e 

camminano, perché il viale che si allunga per oltre due 

chilometri è ideale per praticare sport. Da sempre è la 

palestra a cielo aperto dei pisani e non solo. 
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SAN MICHELE DEGLI SCALZI 

 

 

Il Campanile di San Michele degli Scalzi 
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Particolare del lato sud 

 Il campanile ha pianta quadrangolare ed è molto 

inclinato per un cedimento del terreno. Alla base è fatto 

con muratura in pietra mentre il livello superiore è in 

laterizio. Ai piani si aprono monofore, bifore e trifore. 

Inoltre, come l’abside della Chiesa, è arricchito 

dall’inserimento di bacini ceramici (XII-XIII secolo), 

locali e di importazione mediterranea. 

 

 La chiesa di San Michele è ricordata a partire dal 

1025, ma è tra il 1152 e il 1171 che venne riedificata con 

annesso il monastero che ospitò i monaci benedettini 
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Pulsanesi, definiti anche “scalzi”, da cui prende il 

nome.  

Tra il Quattrocento e il Settecento il complesso passò 

prima alle monache Brigidine, poi ai canonici 

Agostiniani e infine ai monaci Olivetani.  

La chiesa fu fortemente danneggiata durante la seconda 

guerra mondiale e dall’alluvione del 1949, tanto che se 

ne ricostruirono la copertura e il lato destro. 

La facciata è divisa da tre ingressi ed è divisa in due 

ordini: la parte inferiore ha un paramento marmoreo 

con cinque arcate cieche, sostenute da colonne con 

capitelli corinzi, all’interno delle quali sono alternati 

rosoni e losanghe. Nel portale si vedono un Cristo che 

benedice, quella però è una copia perché l’originale si 

trova al Museo di San Matteo e le Gerarchie angeliche 

di inizio Duecento.  

L’ordine superiore è invece in laterizio e presenta un 

rosone centrale, frutto di interventi seicenteschi. 

La pianta dell’edificio è a tre navate: quella centrale è 

formata da due colonnati con capitelli romanici databili 

all’XI secolo, probabilmente relativi alla chiesa 
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originale. Sulla parete dell’abside è possibile ammirare 

una croce dipinta di scuola pisano-bizantina della metà 

del XIII secolo. 

Sul lato sinistro è il chiostro del monastero, con duplice 

ordine di colonne e volte a crociera. Parte di queste 

strutture alla fine dell’Ottocento furono incluse nella 

fabbrica di ceramica Richard Ginori, della quale oggi 

sopravvive solo una grande ciminiera. L’ex monastero, 

oggi restaurato, è sede del polo culturale SMS. 
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SAN NICOLA 

 

 

Il Campanile di San Nicola 
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 Risale alla seconda metà del XII secolo ed è 

attribuito a Fibonacci: il mosaico sulla facciata della 

chiesa rappresenta la sezione del campanile, costruito 

secondo le proporzioni geometriche della famosa 

Sequenza, frutto degli studi del matematico pisano. 

 

 

 



Le tre torri pendenti 

11

Il campanile inclinato e interrato rispetto al piano 

stradale di circa 150 centimetri è caratterizzato da un 

curioso gioco policromo generato dal colore delle pietre 

(bianche, marroni, di varie tonalità di grigio) utilizzate 

per la sua costruzione, è cinto da arcate cieche che 

includono un primo ordine cilindrico e un secondo 

ottagonale e culmina con una cella campanaria 

esagonale.  

 

 

La cella campanaria 

Il campanile è di attribuzione incerta: i critici ritengono 

che sia stato edificato sotto le direttive di Nicola Pisano 
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(se i lavori sono stati iniziati nel XIII secolo) o di 

Diotisalvi se il campanile è stato costruito ancora prima 

(nel XII secolo). 

L’interno del campanile ha una scala a chiocciola basata 

su un ettagono (da qui l’attribuzione a Fibonacci) e 

aperta da un loggiato verso l’ampio pozzo centrale. In 

esso le gallerie esterne della torre pendente, 

sovrapposte su piani orizzontali distinti, vengono 

trasferite all’interno conseguendo una suggestiva 

immagine unitaria e dinamica di ascesa, secondo 

l’iconografia della Torre di Babele. Secondo il Vasari 

questo audace abbinamento ha costituito la fonte di 

ispirazione per il Bramante (nel realizzare la Scala del 

Belvedere in Vaticano) e per Antonio da San Gallo il 

Giovane (nel progettare il Pozzo di San Patrizio a 

Orvieto).  

Fino a qui niente di nuovo, ma da adesso…la chiocciola 

che tutti hanno sempre descritto con fiumi di parole, 

noi ve la facciamo vedere! 
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L’interno della cella campanaria, luogo inaccessibile 

 

 

Particolare 
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La chiocciola 

 

 

Ulteriore particolare 
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Adiacente al Campanile sorge la chiesa di San Nicola. 

Un complesso architettonico collegato al Palazzo Reale 

e al Palazzo delle Vedove. I ponti erano a servizio del 

Re e delle vedove di Casa Medici che ne usufruivano 

come passaggi volanti per entrare in chiesa senza 

scendere in strada...  

Le prime pietre del complesso risalgono alla fine 

dell’anno mille, noi abbiamo ribattezzato il luogo di 

culto la “Chiesa dei lampadari” che sono ben 18, in una 

lontana ma suggestiva similitudine con la Basilica di 

Santa Sofia di Costantinopoli, oggi Istanbul. Qualcuno 

ora griderà all’eresia, noi però siamo orgogliosi del 

paragone e lo confermiamo con forza. Il Cristo a Santa 

Sofia sta al Cristo in Cattedrale come i lampadari in 

Santa Sofia stanno ai lampadari in San Nicola. 

 

Per vedere altre bellissime e suggestive immagini 

https://dettagliedintorni.com/2021/04/02/la-chiesa-di-san-

nicola/  
 

https://dettagliedintorni.com/2021/04/02/la-chiesa-di-san-nicola/
https://dettagliedintorni.com/2021/04/02/la-chiesa-di-san-nicola/
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4 sulle navate, 7 a corona dell’Altare ed altri 3 al di sopra 

 

 

Il dettaglio che ci fa apprezzare la Città così com’era, praticamente 

tutta a nord dell’Arno, con l’unico quartiere San Martino a sud 
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LA TORRE 
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 Il 9 agosto 1173 iniziarono i lavori di fondazione 

della torre campanaria della Cattedrale di S. Maria. Si 

tratta di un campanile indipendente dalla chiesa, alto 

circa 56 metri e pesante 14.453 tonnellate. Molto 

probabilmente fu sotto la direzione dell’architetto 

Diotisalvi, lo stesso che aveva dato inizio alla 

costruzione del vicino Battistero, che prese il via la sua 

edificazione. Questa prima fase dei lavori fu interrotta 

all’altezza del terzo anello a causa del cedimento del 

terreno su cui sorge il basamento della torre. La 

cedevolezza del terreno, ma anche il fatto che 

anticamente nell’area della torre scorresse un’ansa del 

fiume Auser, che ha quindi reso il terreno instabile, è 

infatti la causa della pendenza della torre, e della sua 

fama. Questi problemi di stabilità impedirono per 

lungo tempo il proseguimento dei lavori. Il cantiere 

riprese poi nel 1275 sotto la guida di Giovanni di 

Simone e di Giovanni Pisano, aggiungendo ai tre anelli 

della costruzione originaria altri tre piani. Nel tentativo 

di raddrizzare la torre, i tre piani aggiunti tendono ad 

incurvarsi in senso opposto alla pendenza.  
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La torre fu completata alla metà del secolo successivo, 

aggiungendo la cella campanaria. La struttura del 

monumento è del tutto particolare perché costituita da 
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due cilindri concentrici collegati tra loro da una scala a 

chiocciola interna che conduce fino alla cella superiore. 

Sul cilindro esterno si aprono sei piani a loggetta 

scanditi da colonne sulle quali si appoggiano archetti a 

tutto sesto. Il catino alla base della torre invece è 

un’aggiunta del secolo XIX. L’inclinazione dell’edificio 

attualmente misura 5° rispetto all’asse verticale. La 

torre rimane in equilibrio perché la verticale che passa 

per il suo baricentro cade all’interno della base di 

appoggio. 
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Tra le nuvole 
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Il cielo pisano nel cerchio perfetto della Torre pendente 

 

Un ulteriore caratteristica dei tre campanili è che sono 

staccati dalla rispettive chiese ma non perdere 

l’occasione di visitarle, entra ed ammira la Chiesa di 

San Michele degli Scalzi, la chiesa di San Nicola e 

ovviamente la Cattedrale, un luogo fuori dal comune.  
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Vicino alle tre torri pendenti c’è da vedere anche: 

Al Campabile di San Michele 

 

Il Viale delle Piagge 

Per un tuffo nel verde e per osservare lo scorrere lento 

del fiume Arno oppure la Chiesa dei Santi Jacopo e 

Filippo dove è possibile ammirare affreschi del ‘700 e 

una Madonna col Bambino attribuita a Turino Vanni 

anche se a noi non convince molto… 
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Vicino agli altri due: 

 

La cittadella ed il museo delle Navi (ma quell’ombra di chi sarà?) 
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La prima ed unica porta della Città, un parco tutto da 

vivere, con la salita sulla Torre Guelfa, la visita agli 

arsenali repubblicani e un tuffo nel primo porto pisano 

al Museo delle Navi.  

Risalendo verso Nord, possiamo scoprire… 

 

Le mura, il percorso di tre km che ti farà ammirare la città da 

un’altezza di 11 metri. 

 

Sentirsi una guardia del campo mille anni più tardi, 

questa è la sensazione che si percepisce con il passeggio 

sulle mura, tutto il resto è noia… 
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Una posizione privilegiata per ammarare i campanili, i 

giardini pubblici e privati, angoli che dal piano di 

campagna sono invisibili… 
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Alcuni caratteristici campanili nel centro 

Città…casualmente diritti. 

 

 

Omaggio a Ulisse Dini, alle spalle il Campanile della Chiesa dei 

Cavalieri di Santo Stefano  
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All’interno della Chiesa, in tutto il loro splendore, i 

Vessilli della Battaglia di Lepanto, pietra miliare della 

storia occidentale, correva l’anno 1571 il mese era 

Ottobre il giorno 7. 

Una battaglia che ha ribadito che la cristianità del 

vecchio continente è inscalfibile. 

 

Lo splendido soffitto 



Le tre torri pendenti 

29

 

Il Campanile della Chiesa di San Paola all’orto, oggi la Gipsoteca di 

arte antica dell’Università di Pisa 
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Il Campanile della Chiesa di San Francesco, il campanile pensile 



Le tre torri pendenti 

31

Lo stradario 

 

Dal Viale delle Piagge (A) a Via Santa Maria (B) 

 

Via Santa Maria (A) a Piazza del Duomo (B) 
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Piazza del Duomo (A) a Piazza dei Cavalieri (B) 

 

 

Piazza dei Cavalieri (A) a Piazza San paolo all’Orto 

 



Le tre torri pendenti 

33

 

Piazza San Paolo all’Orto (A) a Piazza San Francesco (B) 

 

 

 Adesso ti sei meritato il giusto riposo, prosegui 

la visita godendo del tramonto offerto dai lungarni, un 

aperitivo tutto da gustare in uno dei tanti localini 

caratteristici che si affacciano sul ponte di mezzo 

oppure direttamente sull’argine ad altezza fiume. 

 

Perché come scrisse Giacomo Leopardi alla sorella:  

“L’aspetto di Pisa mi piace assai più di quel di 

Firenze. Questo Lung’arno è uno spettacolo così 
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ampio, così magnifico, così gaio, così ridente che 

innamora: non ho veduto niente di simile né a 

Firenze né a Milano né a Roma. E veramente non so 

se in tutta l’Europa si trovino molte vedute di questa 

sorta”. 

Un’altra curiosità rispetto al Poeta di Recanati, A Silvia è 

stata scritta proprio nel suo soggiorno pisano! 

 

 

Un altro paio di giorni e ti innamorerai…Perché la città 

di Pisa è molto di più di quella che immagini! 
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Appuntamenti imperdibili: 

 

IL SISTEMA MUSEALE DELLA PIAZZA DEL DUOMO 

 

IL PALAZZO BLU con le sua mostra permanente ma 

anche con le temporanee 

 

Il MUSEO NAZIONALE DI SAN MATTEO E DI 

PALAZZO REALE 

 

IL GIARDINO SCOTTO 

 

IL SISTEMA MUSEALE DELL’ATENEO PISANO 

 

...Ed un po’ più in là, il Parco di Migliarino San Rossore 

Massaciuccoli, San Giuliano Terme con le sue Terme, 

Calci con la sua Certosa, Vicopisano con la Rocca del 

Brunelleschi, Buti con il suo borgo, il Monte pisano con 

fantastici percorsi trekking tutti da scoprire fino alla 

Rocca della Verruca, Pontedera con il suo caratteristico 

centro storico ed il museo di un’eccellenza tutta 
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italiana, la Vespa di Piaggio. San Miniato ed il suo 

tartufo, le colline pisane con l’olio dop ed il vino igt, 

Lajatico e il teatro del Silenzio…oppure a Chianni per 

un’escursione alle cascate del ghiaccione… 

…ma ogni strada sarà un viaggio nell’arte millenaria, 

nella natura incontaminata, nel gusto, nella tradizione. 

Le Terre di PISA sono da vivere 365° giorni all’anno, 

adesso puoi respirare perché sei arrivato/a al traguardo! 
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Il Viaggio  

 

…perché le sensazioni e i ricordi si appuntano! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


