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IL ROMANICO PISANO
IL MONTE PISANO E LE SUE PIEVI
ALL

Pieve di S. Giulia.
Caprona (Vicopisano) - Pisa.

La cultura del territorio è davvero
ben visibile nella provincia di Pisa.
Delle ventidue pievi romaniche
censite tra Pisa e Lucca, gran parte
sono state restaurate grazie agli
sforzi di comunità e associazioni
locali, aperte ai curiosi solo su
richiesta: sono luoghi sconosciuti,
manifestazioni minori adombrate
dall'imponenza del Duomo. Ma è
proprio il Duomo ad aver chiamato
a sé le maestranze che tra i secoli
XI e XII continueranno a operare
sul territorio pisano: la varietà di
soluzioni architettonico-decorative
testimonia ancora oggi quanto
ricca fosse la cultura pisana di
quei secoli. E non è un caso che
proprio in una di queste pievi,
quella dei Santi Ippolito e Cassiano
a San Casciano, dopo secoli in
cui nessuno imprimeva il proprio
nome per individualizzare la sua
opera, l'artista Biduino l'abbia fatto
incidendo, in latino, sull'architrave
centrale una dichiarazione di
individualità artistica eccezionale:

'Quest'opera che vedi Biduino la
portò a compimento con cognizione,
consapevolezza'.Il nostro itinerario ci
condurrà proprio alla scoperta delle
opere di queste maestranze e della
loro eccezionalità. Lasciando grande
spazio all'ambiente naturale in cui
sono avvolte.
PROGRAMMA
03, GIOVEDÌ: PISA
Il nostro itinerario inizia dalla
stazione di Pisa (ore 13). Sarà
un'immersione nelle manifestazioni
più celebri del romanico pisano
(come Piazza dei Miracoli), ma anche
occasione di vederne esempi minori
e meno conosciuti. A conclusione
visiteremo il Museo di San Matteo,
uno dei più importanti in Italia per
quanto attiene l'arte medioevale.
Le Croci dipinte (due-trecentesche)
valgono da sole la visita. In serata
trasferimento in agriturismo vicino
al lago di Massaciuccoli per cena e
pernottamento.

04, VENERDÌ: LE PIEVI
Partenza per Rigoli e visita
della Pieve di San Marco e
successivamente della bellissima
Pieve dei Santi Ippolito e Cassiano
(San Casciano). Nel pomeriggio
breve passeggiata fino alla Pieve
dei SS. Ermolao e Giovanni (Calci) e
infine trasferimento a Caprona per la
visita della Pieve di Santa Giulia.
Dopo il rientro in agriturismo, per
coloro che lo desiderano, è prevista
una lezione di yoga di 90 minuti.
Cena e pernottamento.
05, SABATO: VICOPISANO
Dopo la visita a San Martino al
bagno (Parco Termale di Uliveto)
ci sposteremo a Vicopisano per
vederne il borgo medioevale e la
Pieve di Santa Maria e Giovanni.
A pranzo saremo in un'azienda
agricola locale che ci aprirà le porte
del proprio uliveto e frantoio. Nel
pomeriggio raggiungeremo a piedi,
con una passeggiata di circa 25
min., la Chiesa di Sant'Jacopo in

Lupeta. Rientro in agriturismo e
lezione di yoga (facoltativa). Cena e
pernottamento.
06, DOMENICA: LUCCA
Giornata dedicata al romanico di
Lucca (Chiesa di San Michele in
Foro, Chiesa di Sant'Alessandro,
Chiesa di Santa Maria Forisportam).
Nel tardo pomeriggio trasferimento
alla stazione di Pisa e rientro.
SCHEDA TECNICA
Quota di partecipazione: Euro ***
Anticipo / iscrizione: Euro 500
Supplemento singola: Euro ***
La quota include: pullman, assistenza tecnica e culturale di Stella Ferrari, guida locale,
tre pernottamenti, tre cene, un pranzo (sabato). Ingressi chiese, monumenti e aree
archeologiche indicate nel programma.
La quota non include: due lezioni di yoga
dolce serale facoltative (min. 8 pax).

