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Pisa festeggia il 2020 quando un raggio 
di sole entra in Duomo

Il 25 marzo Pisa entra nel nuovo anno, nove mesi prima 
di tutti. La città si prepara a festeggiare il Capodanno in 
Stile Pisano con molte iniziative, che termineranno con la 
funzione religiosa in Duomo, dove alle ore 12 esatte un 
raggio di sole, penetrando da una finestra rotonda della 
navata centrale, andrà a illuminare un uovo di marmo so-
pra una mensola.
«A maggior gloria di Dio e invocando l’intercessione 
della Beata Vergine Maria di San Ranieri nostro Patrono, 
salutiamo l’anno 2020» è la frase rituale con la quale sarà 
salutato il nuovo anno in Cattedrale, intitolata alla Ma-
donna.

Fin dal X secolo, infatti, i Pisani fecero coincidere l’inizio 
dell’anno con l’Annunciazione (e quindi l’Incarnazione di 
Gesù), ossia 9 mesi prima del 25 dicembre. Si ottenne 
così l’Anno Pisano ab Incarnatione Domini (o Christi). 
Il primo documento datato in stile pisano che lo attesta  
risale al 985. Questa data di inizio anno rimase in vigore 
per secoli anche nelle terre appartenenti alla Repubblica 
di Pisa: la costa fra Portovenere e Civitavecchia, Gorgo-
na, Capraia, Elba, Pianosa, Corsica, Sardegna, Baleari, 
Gaeta, Reggio Calabria, Tropea, Lipari, Trapani, Mazara, 
Tunisia, Algeria, Egitto, Palestina, Siria, la città di Azov 
(nel Mare omonimo, sulla foce del fiume Don) e Costanti-
nopoli, dove i Pisani furono gli unici occidentali a potersi 
stabilire, insieme ai Veneziani.

Il Capodanno in Stile Pisano durò fino al 20 novembre 
1749, giorno in cui il Granduca di Toscana Francesco I di 
Lorena ordinò che in tutti gli stati toscani il primo giorno 
del gennaio seguente avesse inizio l’anno 1750. Quin-
di anche Pisa dovette uniformarsi all’uso del calendario 
gregoriano.

Solo negli anni ‘80 del Novecento si tornò a parlare di 
questa ricorrenza e da allora il Capodanno è tornato a 
essere festeggiato con iniziative culturali e conviviali che 
lo precedono. Il 25 marzo, poi, un corteo storico della 
Repubblica Marinara attraversa la città fino a sfociare in
piazza dei Miracoli per poi entrare in Duomo per atten-
dere il raggio di sole che annuncia l’arrivo del nuovo 
anno. In anticipo sul resto del mondo.

@comunedipisa #capodannopisano



Capodanno Pisano 2020 s.p.
Programma

Sabato 23 marzo

ore 11.00
Palazzo Gambacorti - Sala Baleari
Presentazione nuovi costumi del Gioco del Ponte

ore 16.00
Domus Mazziniana (via Mazzini 71)
Visita guidata del prof. Pietro Finelli
(a cura dell’Accademia dei Disuniti)

ore 17.00
Palazzo Gambacorti - Sala Regia
“Pisa nel Trecento. Una città in crisi”
Conferenza di Alma Poloni, Dipartimento di Storia, 
Università di Pisa
(a cura Circolo culturale Rustichello)

ore 15.45 - 18.00
Giardino Scotto
“Uno die in stile pisano”
I principali giochi d’arme medievali. Dimostrazioni 
di tiro con la balestra, tiro con l’arco, mazzascudo 
e scherma medievale. Esibizione di canti e danze 
medievali

Domenica 24 marzo

ore 10.00
Mura di Pisa, Torre Piezometrica 
(ex-Marzotto, tra via Buonarroti e via Vittorio 
Veneto)
“Le tre età di Pisa, il Capodanno Pisano e il 
computo del tempo”
(guide a cura di City Grand Tour, prenotazione 
consigliata fino a esaurimento dei posti disponibili, 
costo intero € 10,00. www.muradipisa.it)

ore 16.00 – 18.00
piazza Vittorio Emanuele II - corso Italia - piazza 

XX Settembre - Ponte di Mezzo - piazza Garibaldi -  
Borgo Stretto - via Ulisse Dini -  piazza dei Cavalieri
“Bandiere al vento per il Capodanno Pisano”
Sfilata ed esibizione di gruppi di sbandieratori di 
Pisa e provincia accompagnati dai figuranti del 
Gioco del Ponte e delle Antiche Repubbliche 
Marinare. Annuncio del Capodanno Pisano

ore 22.00 - 24.00
Logge di Banchi
Spettacolo in attesa del 25 marzo
“Il tempo di Pisa” H.E.R.P.E.S. in concerto 
(a cura dell’Associazione PisaMia) 
Riflessioni in vernacolo pisano 
(a cura del Crocchio Goliardi Spensierati)

ore 00.00: Brindisi di buon 2020 stile pisano

Lunedì 25 marzo
Capodanno Pisano 2020 s.p.

ore 9.00 - 17.00
Mura di Pisa
Apertura gratuita ai residenti

ore 10.00
piazza XX Settembre - Ponte di Mezzo - piazza 
Garibaldi - Borgo Stretto - via Ulisse Dini - piazza 
dei Cavalieri - via dei Mille - via Santa Maria - piazza 
dei Miracoli 
Corteo storico

ore 11.30 Cattedrale
Omaggio alla Madonna, preghiere per Pisa e 
Benedizione solenne. 

ore 12.00 Cattedrale
Cerimonia del raggio di sole

Menù in Stile Pisano
Nei giorni di sabato 23 e domenica 24 saranno 
disponibili menù tematici “in stile pisano” nei 
ristoranti cittadini aderenti.


