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L'attuale chiesa dei SS. Ranieri e Leonardo, detta di San Ranierino, fu costruita tra il 1865 e il 1868
su progetto di Paolo Folini, nato a Seravezza il 16 ottobre 1805 e morto a Firenze il 24 novembre
1890. Folini è ricordato sia come come ingegnere ferroviario e stradale, attivo in Toscana al fianco
del più noto ingegnere e patriota Rodolfo Castinelli (Pisa 1791-1859), sia come ingegnere edile
legato ai lavori di monumentalizzazione della piazza del Duomo di Pisa e zone adiacenti.
Secondo il piano di abbellimento della Piazza del Duomo, gestito da una commissione presieduta
dal 1862 dal Prefetto Torelli, si aprì tra l’altro una strada che raggiungeva il Campanile dal retro per
inquadrarlo suggestivamente nel punto di massima pendenza.
Tale via fu dapprima intitolata a Torelli ed in seguito al Cardinale Pietro Maffi, Arcivescovo di Pisa
dal 1903 al 1931.
Pietro Bellini fece nel 1862 la perizia dei lavori per il tracciamento di questa strada dal Duomo alla
Porta a Lucca e nel 1865 ne curò la rettificazione e il collegamento con al via Traversa che
proveniva dalla Piazza dell’Arcivescovado. Proprio di fronte allo socco di quest’ultima si deliberò
di edificare San Ranierino, scartata l’ipotesi di posizionare la chiesa e la casa dei curati in via
Solferino.
Inusualmente la chiesa non è quindi orientata secondo le classiche direttrici est-ovest previste dalla
liturgia, ma ha la facciata rivolta a sud.
Fu costruita con lo stesso materiale e misure simili all'omonimo edificio appena demolito in Piazza
del Duomo. Presenta quindi una struttura modesta e spoglia, una facciata coperta da intonaco e
riquadrata agli angoli da paraste. Il fronte dell’edificio si chiude in alto con il timpano triangolare.
Sopra il portale è presente una finestra circolare, mentre ai lati si aprono sei finestre con vetrate.
Sull'architrave della porta è visibile un'iscrizione che ricorda l'anno di fondazione della chiesa, le
cui fasi costruttive sono descritte invece da una lapide posta in controfacciata.. L'interno è ad aula
unica, coperta da una volta a botte.
Sul fianco occidentale della chiesa si trova la canonica con annesso giardino, completata da Adolfo
Sarti nel 1894.
Il ruolo della chiesa di San Ranierino è tutt’oggi molto importante, perché è la sede della parrocchia
della Primaziale e ad essa è di fatto affidata la cura d’anime e l’amministrazione dei sacramenti dei
residenti nella zona del Duomo di Pisa.
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