
PROVINCIA DI PISA – Comune di Cascina (loc. Marciana) 
PIEVE DI S. MINIATO 

 

 
 

La chiesa di S. Miniato a Marcianella (località del comune di Cascina, prossima alla via Toscoromagnola) è 
un autentico gioiello dell’arte Romanica del X secolo e uno dei monumenti pisani meno noti. 
Adagiata su un manto di prato verde e incorniciata da due filari di alti cipressi, la piccola chiesa di forma 
rettangolare riserva al visitatore un primo impatto di grande suggestione e insieme di raccolta intimità. 
L’edificio è costruito in bozze regolari di verrucano: sulla stretta facciata si erge un agile campanile a vela 
con campana e l’unico ingresso centrale è incorniciato da una lunetta cieca priva di decorazioni e, più in alto, 
da una feritoia a forma di croce. Lungo i fianchi altrettanto austeri si aprono cinque semplici monofore, 
anch’esse a feritoia. 
La piccola chiesa dedicata a San Miniato è documentata per la prima volta in una pergamena del 1011 ma 
fu probabilmente intorno al 970 sulle fondamenta di una chiesa o tempio pagano preesistente, o forse sopra 
una casa romana. Si narra che San Miniato venne edificata nella stessa località dove già si trovava la chiesa 
di San Michele, a causa delle frequenti alluvioni dell’Arno. In seguito a una grave esondazione del fiume il 
paese di Marciana venne diviso in due dalla nuova ansa del corso d’acqua e alcuni abitanti non poteremo 
più assistere alle celebrazioni religiose. Nacque così San Miniato a Marcianella. Nel giugno 2011 sono stati 
celebrati i mille anni dalla nascita della chiesa. 
L’interno, ad aula unica con zona presbiteriale rialzata e soffitto a capriate, è semplice e spoglio ma 
custodisce alcuni elementi d’interesse, come la caratteristica acquasantiera ricavata da una colonna di 
granito reimpiegata e il maestoso dipinto cinquecentesco sull’altare, raffigurante la Madonna tra san Miniato 
e san Giovanni (o santa Maddalena), eseguito tra il 1565 e il 1580 dal pittore fiammingo Giulio di Giovan 
Pietro Molinginato, artista documentato a Pisa e nel territorio circostante. 
 


