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Presenta 

 

“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. 
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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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Chiesa di Santa Caterina di Alessandria (particolare del monumento funebre 

all’Arcivescovo Saltarelli, Andrea e Nino Pisano (1343-1347), 
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Chiesa di San Nicola, Madonna con il bambino opera attribuita ad Andrea 

Guardi XV sec. – Tondo marmoreo (nota, all’interno ci sono altre immagini, forse 

anche più belle e preziose, a noi è piaciuta questa) 

 

 

Cattedrale di Pisa, Duomo – Madonna di sotto gli organi, (tavola), Pittore 

bizantino o Berlinghiero (1200-1220) 
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 Il percorso a Mezzogiorno, ovvero a sud del fiume, si 

apre passando dal Duomo Vecchio come piace chiamarlo a noi 

ovvero la Chiesa di San Paolo a ripa d’Arno… 

 

 

Chiesa di San Paolo a ripa d’Arno – La Madonna ed il bambino, insieme a San 

Ranieri e San Torpè, Turino Vanni (1397)  
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E su questa immagine vogliamo portare una testimonianza 

di fede che ci ha commosso e per questo vogliamo 

condividerla: 

 

<<Fu nella chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, a Pisa, nel 

2016, il mio incontro con la Provvidenza. Lì, mentre ero ancora un 

turista venuto dal Brasile, la mia vita stava per cambiare. Avevo 

già l’intenzione di diventare prete, ma non sapevo dove andare né 

cosa fare. Allora, per un intero pomeriggio io rimasi in quel luogo 

pregando così: «Signore, cosa vuoi da me? Dove tu mi vuoi?». Nel 

frattempo un prete si avvicinò e cominciò a parlarmi, chiedendomi 

chi ero e perché stavo lì a pregare già da tempo. Io gli parlai della 

mia vocazione e ad un certo punto lui mi dice: «io mi chiamo don 

Francesco Bachi, sono il responsabile di questa chiesa e sono anche 

il rettore del seminario della diocesi». In seguito, lui mi fece vedere 

gli ambienti del seminario che era proprio accanto alla chiesa. In 

tutto ciò io vidi la risposta del Signore alle mie domande e 

un’indimenticabile manifestazione della sua Provvidenza nella mia 

vita. Ormai sono un seminarista da cinque anni e pian piano mi 

avvicino al termine del mio cammino verso il sacerdozio.  

Tiago Siqueira>>  

Ha commosso anche Te? Noi vogliamo sperare di sì. 
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Ammirata la tavola del Vanni e lette le parole di Thiago, 

ripartiamo per il nostro viaggio nella fede Mariana ed 

approdiamo sul Lungarno Gambacorti, là, 100 metri più 

avanti rimarrete stupiti alla vista della bellissima Chiesa 

della Spina… 

 

 
Chiesa della Spina, facciata Giovanni Pisano, 1300 

 

…Ultima tappa di questo splendido viaggio è presso il 

Palazzo Blu, all’interno dell’esposizione permanente si 

possono ammirare ulteriori opere che hanno per oggetto la 

Madonna con il bambino. Tra le altre spiccano le opere di 

Agnolo Gaddi e Cecco di Pietro. 
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 Lo abbiamo già scritto ma ci piace riscriverlo, ciò 

che abbiamo proposto non è a titolo esaustivo, è una pura 

scelta soggettiva e ti invitiamo a perseverare nella ricerca, 

perché le immagini sono molte, molte di più.  

Se vorrai perseverare perché non ancora soddisfatto/a, per 

rinascere nella fede e chiudere in bellezza, altre due tappe 

imperdibili fuori porta:  

La prima a Lucca, nel Duomo di San Martino che conserva 

in tutto il suo splendore… 

 

La Madonna in Trono con il bambino ed i santi, (tavola) Domenico Ghirlandaio 

(1479) 
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La seconda al Santuario di Montenero (Livorno). Noi 

abbiamo dedicato alla Madonna di Montenero un bellissimo 

articolo a Gennaio, “La Patrona della Toscana” potrai leggere il 

contenuto sul nostro sito e contestualmente ammirare il 

Santuario. 

 
Il dipinto della Madonna di Montenero ritrovato, secondo la leggenda dal 

pastorello nel 1345 (attribuito a Jacopo di Michele detto il Gera, un pittore pisano 

trecentesco) 
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Il Profano 

“Street Art – I murales” 

 

 

La Città di Pisa offre ai suoi residenti e a tutti i 

visitatori un percorso molto interessante anche nella 

Street Art, il Murale più conosciuto ed ammirato è 

“TuttoMondo” del compianto artista americano Keith 

Haring, il murale più grande che abbia mai fatto in 

Europa. 

 

Sulla scia di questa grande opera molte pareti e spazi si 

sono riempiti di opere tutte diverse, da semplici 

ideogrammi a veri e propri capolavori. Noi ne abbiamo 

selezionati alcuni e vi invitiamo ad andare a vedere con 

i vostri occhi, perché sinceramente lo meritano. 
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 Un percorso di trekking urbano da sud a nord 

della Città, un percorso leggero ma molto attrattivo 

specialmente per i più giovani e gli amanti del genere. 

Come nostro solito, abbiamo fotografato i 

dettagli di queste opere, la visione d’insieme sarà sul 

posto… 

 Questa è una selezione totalmente soggettiva, e 

nel momento che stiamo scrivendo ci sono “writers” 

che stanno operando per arricchire l’offerta.  

Chiudiamo con gioco: 

Vota il più Bello…. e scopri 

l’intruso! 

Ed allora cosa rimane da scrivere ancora? Niente di più! 

Noi abbiamo dato lo spunto, a voi rimane che fare una 

bella passeggiata all’insegna della leggerezza che poi 

tanto leggerezza non è…buon divertimento. Si parte: 

Anche in questo percorso le opere mostrate sono una 

mera scelta soggettiva, in questo caso le abbiamo scelte 

estraendole a sorte, visto che la qualità è molto elevata. 
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Ingresso alla Darsena Pisana, presso la nuova rotatoria 

sulla Via Aurelia, prima dell’Hotel Galilei, le opere 

sono dipinte sui piloni della Superstrada ed oltremodo 

c’è molto altro da ammirare: nell’ordine il Navicello, 

l’astronave e le barche totalmente recuperate della vecchia 

Regata di San Ranieri. Insomma un piccolo museo a cielo 

aperto che abbraccia la tradizione e l’arte 

contemporanea ed oltretutto totalmente a titolo 

gratuito. 
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Autori: Aec Interesni Kazki Valerio Michelucci, Stefano Pilato, 

Ozmo, Alberonero, Tellas 

Cercateli su internet, stupefacenti!!! 

 

§§§ 

 

Sulla facciata della Fabbrica Saint Gobain è nato questo 

murale, ammirabile in tutta la sua maestosità dal 

marciapiede opposto. Il punto perfetto di osservazione 

è al centro del parcheggio del supermercato, ottima 

occasione anche per fare rifornimento del sacco, 

unendo l’utile al dilettevole. 
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Autore: Penasc1 St. Art 
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Nel 2017 Via Conte Fazio è diventata la strada dei 

murales, il più significativo è l’omaggio a Galileo 

Galilei 

 

Autore: Ozmo 

E andando alla ricerca di altre opere, l’occhio ha colto 

questo dettaglio ed il dito ha fatto il suo mestiere, 

scattando questa immagine, mi sapete dire cos’è e dove 

si trova? 
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Come far rinascere una facciata un po’ smunta su un 

percorso ciclo-pedonale che porta verso il centro città, 

dinnanzi ad uno degli ingressi su suggestivi delle 

nostra Mura Antiche, il Bastione Stampace. 
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Autore: Aec Interesni Kazki (anche il seguente) 

 

Passo dopo passo costeggiando le Mura si arriva al 

Murale per eccellenza, quello che è conosciuto in tutto 

il Mondo e che da ogni dove arrivano per ammirarlo, a 

Voi sua Maestà “TuttoMondo” 1989 K. Haring, il 

murale misura 18x10 metri. 
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Ci siamo concessi una licenza poetica digitale, 

potevamo usare un altro colore ma noi siamo amanti 
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dell’azzurro come il nostro cielo e quindi ci siamo 

permessi di rivisitare così questa magnifica opera, 

Keith era un simpatico e visionario quindi non si 

arrabbierà, anzi scommettiamo che starà ridendo a 

crepa pelle? 

 

In Via Francesco da Buti a due passi dalla Stazione 

Leopolda è nato il palazzo degli artisti, la facciata del 

“palazzo per studenti” più ecologico che ci sia in città. 

 

Autore: sconosciuto 

Proseguendo arriviamo al quartiere Sant’Ermete, dove 

nel villaggio popolare, in attesa che tutto il complesso 
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venga riqualificato sono nate queste opere che hanno 

decisamente il suo perché…  

 

 

Autore: Pupo Bibbito 

 

 

Autore: sconosciuto 
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Autore: sconosciuto 

 

 

Autore: mono graff 

Da ammirare c’è molto di più…siate pronti! 
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Ed adesso ci dirigiamo a nord, di là dal fiume, nel 

quartiere più popolato della Città dal nome un po’ 

strano “Cisanello”, un po’ come questo giro  

Nel parcheggio di un noto supermercato è nato questo 

omaggio alla città e alle sue bellezze, dai colori caldi e 

marcati 

 

 

 

Avvicinandosi alla pista di skate, ammiriamo 

Superman sui lungarni, sempre per mano dello stesso 

artista  
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Autore: Ninjart 

 

 

Autore: sconosciuto 
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Finiamo questo tour, sullo stradone del CNR come lo 

chiamano i Pisani, in realtà è Via Giovannini.  

Dietro al distributore, località Carraia sulla facciata 

laterale della residence “L’isola dei girasoli”, progetto 

Agbalt che accoglie le madri di bambini ricoverati per 

gravi e rare malattie, il murale che parla da solo… 

 

 

Autore: sconosciuto 
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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 
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La new entry non poteva mancare, nella via dedicata al 

genio per eccellenza “Leonardo da Vinci”, una piccola via 

molto frequentata dai turisti perché passo obbligato per 

arrivare in Piazza del Duomo …  La battaglia navale 

che rievoca i fasti dell’Antica Repubblica marinara 

pisana. 

 

 

Autore: Paco 

…e un po’ più in là. Non rimane altro che armarci di 

una bicicletta, di una bottiglietta d’acqua ed andare a 

vivere una sana giornata nell’arte contemporanea, 

nell’arte che ogni giorno si inventa e reinventa. 
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Lo stradario 

 

“Il Sacro” 

Via San Michele degli Scalzi 

Piazza Santa Croce in Fossabanda 

Via Santa Marta 

Piazza Garibaldi 

Borgo Stretto 

Piazza Martiri della Libertà 

Via Santa Maria 

Piazza del Duomo 

Piazza San Paolo a ripa d’Arno 

Lungarno Gambacorti 

 

“Il Profano” 

Via La Darsena 

Via Conte Fazio 

Piazza Vittorio Emanuele 

Via Francesco da Buti 

Via Sant’Ermete 

Via Ruggero 

Via Giovannini 

Via Betti  

Via Leonardo da Vinci 
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Appunti di Viaggio 

 

…perché i ricordi si scrivono! 

 

 

 

 

 

 


