
PARROCCHIA DI SANT’ANDREA - COMPLESSO PARROCCHIALE 
 

 
 
Il complesso parrocchiale di Sant’Andrea è fra le meraviglie di Pistoia. È la chiesa maggiormente 

visitata dai turisti che arrivano in città, anche grazie al pulpito di Giovanni Pisano in essa contenuto.  
Sorge come pieve nel VI secolo in area extraurbana lungo la via Francigena. Quando nel 1174 la 

cattedrale di San Zeno fu inutilizzabile a seguito di un incendio la sostituì come sede del duomo 
cittadino e da allora un gruppo di canonici vi condusse vita comunitaria.  

La chiesa è un eccellente esempio di architettura romanica, con la facciata a paramento 
marmoreo bicromo, realizzata nella seconda metà del XII secolo da Gruamonte ed Adeodato ai quali 
si deve anche l’architrave scolpito con la “Cavalcata dei Magi” (1166). L’edificio è a tre navate con 
abside semi circolare (il catino absidale fu affrescato nel 1506 da Bernardino del Signoraccio).  Ma il 
vero tesoro all’interno dell’edificio è il pergamo di Giovanni Pisano (1299-1301) uno dei massimi 
esempi di scultura al mondo. E alle pareti altre due opere dello stesso Giovanni Pisano, due 
Crocifissi lignei. 

 
INTERVENTI DI RESTAURO 

Il complesso necessita di interventi di vario tipo, per i quali ormai da alcuni anni si sta 
procedendo alla ricerca dei fondi necessari: 
1. La pavimentazione della chiesa è irregolare, è ben evidente il sollevamento di una sua parte ed 

è quindi necessario effettuare saggi per comprendere se questo è dovuto alla presenza di acque 
sotterranee, antichi pozzi o cos’altro, prima di poter rifare il pavimento. 

2. Le coperture della torre campanaria hanno parti fortemente deteriorate e zone mancanti e le 
murature risentono delle infiltrazioni piovane che lo hanno indebolito minacciandone la 
stabilità. 

3. I tetti dell’intero complesso devono essere consolidati e risanati, in un’area della canonica la 
copertura è crollata, in altre è in stato di forte degrado; la copertura della chiesa invece necessita 
solo di manutenzione ordinaria. 

4. Ai locali della canonica servono interventi di risanamento ed adeguamento impiantistico, le 
facciate e il muro che delimita il giardino devono essere consolidati e intonacati. 

 
COSTO INTERVENTO 

 Il costo complessivo preventivato per gli interventi è di € 1.053.000,00. Si deve attingere in 
massima parte a finanziamenti terzi rispetto alla parrocchia e alla Diocesi, trattandosi di ingenti 
lavori di restauro per i quali è necessario un interessamento ed una sinergia da parte di più realtà 
ed enti. 

 


