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Indirizzo: Piazza San Matteo in Soarta, 1<br /> CAP: 56127<br /> Comune: Pisa<br />
Localit� Pisa<br /> Telefono: 050 541865 / 9711395<br /> Fax: 050 540153<br /> <br /> Il
Museo Nazionale di San Matteo, ubicato nel convento medievale omonimo nei pressi del
fiume Arno, possiede una serie completa di opere dei principali maestri pisani e toscani dal
XII al XVII secolo e una ricca raccolta di reperti archeologici e ceramici. Il numero e la
rilevanza delle opere custodite fanno del San Matteo uno dei musei pi� importanti d'Europa
nel campo dell�arte medioevale.<br /> <br /> La pittura dei secoli XII e XIII �rappresentata
dal ciclo delle Croci dipinte, con opere di Berlinghiero Berlinghieri, di Giunta Pisano e del
Maestro di San Martino, tutte provenienti dalle pi� antiche chiese cittadine.</p> <p>La pittura
dei secoli XIV e XV �presente con opere di Francesco di Traino, Lippo Menni, Buonamico
Buffalmacco, Spinello Aretino, Taddeo di Bartolo ed altri grandi pittori dell�epoca. Sono inoltre
presenti opere di artisti quattrocenteschi come Masaccio, Gentile da Fabriano, Beato
Angelico, Benozzo Gozzoli e Domenico Ghirlandaio, terracotte invetriate della scuola dei
Della Robbia e il celebre busto-reliquia di San Lussorio, opera di Donatello.<br /> <br /> Tra i
capolavori della scultura pisana dei secoli XII-XV si annoverano il polittico di Simone Martini,
proveniente dalla chiesa di Santa Caterina d�Alessandria, la Nativit�di Tino di Camaino e la
Madonna del Latte dei fratelli Andrea e Nino Pisano.<br /> <br /> Il museo conserva anche
importanti sculture in legno a bassorilievo. Tra le opere dei secoli XIII e XIV si segnalano quelle
del senese Francesco di Valdambrino.<br /> <br /> Nella sezione dedicata ai codici miniati
sono conservati esemplari dal XII al XIV secolo, tra cui la cosiddetta Bibbia di Calci, datata
1168.<br /> <br /> Notevole infine la raccolta di bacini ceramici medievali pisani ed islamici,
usati un tempo per decorare le pareti esterne delle chiese pisane, a testimonianza dei rapporti
commerciali che la Repubblica Marinara intratteneva con i paesi del Nord Africa.</p> <p> </p>
<div><strong>Orario</strong><br /> </div> <p> � Dal marted�al sabato dalle 8.30 alle
19.00<br /> � Domenica e festivi dalle 8.30 alle 13.00<br /> � Chiuso il luned� 1/1, 1/5, 15/8
e 25/12.<br /> <br /></p> <div><strong>Ingresso</strong><br /> </div> <p> � Intero �
5,00<br /> � Ridotto (18�25 anni e docenti di Scuole Statali) � 2,50<br /> � Gratuito per
cittadini U.E., disabili, minori di 18 e oltre 65 anni, per studenti universitari (Lettere ind.
archeologico, Beni culturali e Architettura, previa presentazione del libretto), membri ICOM,
guide e interpreti turistici, giornalisti iscritti all�Albo e dipendenti della Soprintendenza.<br />
<br /></p> <div><strong>Come arrivare dalla stazione Pisa Centrale</strong><br /> </div>
<p> In autobus:<br /> � Linee 2, 4 o 13 - Fermata Mediceo 2<br /> � LAM Verde direzione
1 Pratale - Fermata Mediceo 2<br /> <br /></p>
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