
Le donazioni alla Misericordia di Pietrasanta 

possono essere effettuate  

  

in Posta: C/C postale n: 14906580 intestato a  

Misericordia di Pietrasanta 

 

In Banca  tramite   

 - assegno bancario non trasferibile intestato a 

Misericordia di Pietrasanta 

 

 - Bonifico bancario sul c/c n°1840 presso la 
Banca della Versilia, Lunigiana e Garfagnana 

sede di Pietrasanta 

  IBAN :      IT37B0872670220000000001840 

Tel.: 0584 70055 
Fax: 0584 79303 

E-mail: 
info@misericordiapietrasanta.it  

Va Mazzini 103  
55045 Pietrasanta (LU) 

 
www.misericodiapietrasanta.com 

Contatti internet: 

MISERICORDIA DI 

PIETRASANTA 

MISERICORDIA DI 

PIETRASANTA 

Il volontario sceglie di 

mettere a disposizione, 

le proprie energie e  il 

proprio tempo a favore 

della comunità 

Skype :  misericordia.pietrasanta 

Messenger:   misericordia.pietrasanta 

Su Facebook trovate i nostri utenti, il nostro gruppo 

e la nostra pagina ufficiale  per essere sempre  

aggiornati sulle notizie 

protezionecivile@misericordiapietrasanta.it 

fratres@misericordiapietrasanta.it 

Donaci il 5 X 1000   C.F. 82003490461 



Nel 1320 esisteva in  Pietrasanta e preci-samente nel luogo attuale della sede della Misericordia, l’Ospedale di S.Biagio, governato e diretto dalla Con-fraternita omonima. A tale Istituzione era demandata l’assistenza ai poveri e agli ammalati nonché quella dei condannati al patibolo. Da questo ultimo incarico emerge chiaramente lo spirito che ani-mava i suoi componenti che non esitano a confortare, in nome di Cristo, chi fosse condannato dalla giustizia umana. La Confraternita di San Biagio, nel 1599, edificò altre case sul lato sinistro della Chiesa (la quale esisteva già nel 1320, ristrutturata nel 1770 e nel 1935) come è ricordato da una piccola lapide ancora esistente sulla facciata della attuale sede della Misericordia. Questi lavori servirono più tardi da ospizio ai padri cappuccini, mentre nell’Ospedale nel tempo stesso che vi si dava alloggio ai pellegrini, si ricevevano anche i trovatelli che dovette-ro dare un gran lavoro alle Clarisse, allo-ra tenutarie dell’Ospedale, giacchè sol-tanto in un anno ne comparvero 102 alla ruota. Intanto a Pietrasanta, sul finire del  

CHI SIAMO? XIV secolo era stata istituita anche la Confra-ternita di S. Antonio che ottenne anch’essa l’autorizzazione ed i mezzi per erigere un ospedaletto che fu chiamato appunto di San Antonio e che sorgeva nella piazzetta omoni-ma tra le attuali via dei Piastroni e del Teatro. Tale Confraternita, nel 1514, fu soppressa ed i beni passarono a quella di San Biagio. Sul finire del XVIII Secolo anche questa Confra-ternita o Compagnia fu soppressa dal Gran-duca Leopoldo I, insieme a molte altre com-pagnie religiose. Ma con decreto del 30 Lu-glio 1805, la Regina Maria Luisa, Reggente del trono d’Etruria, ripristinò tale antica Com-pagnia di San Biagio con la denominazione di Confraternita di San Antonio Abate. Da tale epoca riprende in pieno l’attività di que-sta istituzione che, per gli scopi e le opere compiute, può considerarsi senz’altro Confra-ternita di Misericordia. Infatti anche allora erano soccorsi gli ammalati ed i poveri, era curato il trasporto funebre dei detenuti ed erano suffragate le anime dei confratelli. Nel 1896 fu deliberato di trasformare la Confra-ternita di San Antonio Abate in Confraternita di Misericordia. La domanda fu accolta dal Consiglio Comunale in data 29 Maggio 1897     

e successivamente, eretta in Ente Morale ed infine elevata nel 1936 ad Arciconfraternita dall’Arcivescovo di Pisa S. E. Mons. Gabriele Vettori.   
    

    

    

    

Siamo una associazione Siamo una associazione Siamo una associazione Siamo una associazione     
di volontariato di volontariato di volontariato di volontariato     

per l’attività di beneficenza ed per l’attività di beneficenza ed per l’attività di beneficenza ed per l’attività di beneficenza ed 
interventi di soccorso, interventi di soccorso, interventi di soccorso, interventi di soccorso,     

trasporto infermi, trasporto infermi, trasporto infermi, trasporto infermi,     
protezione civile protezione civile protezione civile protezione civile     


