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 Venerdì 14 Febbraio 2020 
 

Arrivo e sistemazione degli equipaggi presso  
Area di sosta “Parco del Mulino” Via Voltolino Fontani 5 Località Ardenza Terra  - 57128 Livorno 

Coordinate GPS: 43°30’50.033” N – 10°19’30.972” E 
 

Ad accoglierci ci saranno loro 

 
 
 

Il Parco Del Mulino è “Una Solida Realta’ Nata Da Un Ambizioso Progetto dell’Associazione Italiana Persone 
Down Di Livorno. Per la Cooperativa Sociale Parco del Mulino, le persone diversamente abili rappresentano 
una autentica risorsa. Simpatia, competenza e gioia di vivere, accrescono il contenuto professionale di 
ognuno di loro. 

 
Cena libera e serata libera, Ci vediamo dopo cena per caffè e dolcetti. 
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Sabato 15 Febbraio 2020 

 
 
Ore 8:00 sveglia con profumo di brioches 
Ore 09:00 partenza scaglionata con servizio navetta verso “Livorno” 
 
 

 
Ore 10:00 ritrovo con la nostra guida presso il Mercato Delle Vettovaglie 

 
Il Mercato Centrale è chiamato delle “Vettovaglie” 
dalla parola latina vittüàglia, che indica i prodotti 
necessari al nutrimento e alla sussistenza di una 
comunità di persone. Il Mercato è realizzato nel 1894, 
a seguito della crisi economica che colpisce Livorno 
dopo la nazionalizzazione del mercato italiano, 
contestualmente all’Unità d’Italia. Il progetto ha, 
quindi, una finalità funzionale e simbolica. La città, che 
si sviluppa nei secoli come centro commerciale e 
cosmopolita, tramite la struttura del mercato, si 
aggiorna con le più grandi costruzioni mercantili 
europee. L’impianto della copertura, modernissimo 

per l’epoca, deriva dai padiglioni delle più recenti esposizioni universali. Questo permette il diffondersi di un 
nuovo orgoglio cittadino e di un rinnovato senso di appartenenza al contesto urbano. 
La sua posizione, affacciata al Fosso Reale di Livorno, vuole creare un ponte ideale tra la città vecchia e 
quella nuova. Il Mercato è, infatti, una struttura indispensabile per tutti i ceti sociali. Questo fa sì che alla sua 
inaugurazione partecipano tutti i cittadini. Le sue innovazioni lo rendono, sia funzionalmente, sia 
esteticamente, al passo coi tempi moderni. Ancora oggi il Mercato è un punto di ritrovo in continua 
evoluzione per gli abitanti: non solo vendita di prodotti tradizionali, compresi alimenti kosher per la forte 
presenza della comunità ebraica, ma anche sede di manifestazioni oggi popolari come quelle di Street food. 
Continua, così, la sua funzione di raccordo tra due realtà apparentemente contrapposte: passato e presente. 

 

Ore 11:30 Ritrovo presso la Fortezza Nuova per effettuare il tour dei Canali Medicei 
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Livorno è un’affascinante città della Costa Tirrenica, caratterizzata da atmosfere vivaci, divertenti e 
cosmopolite, ma anche da una singolare storia ricca di cultura. Un modo originale e divertente per scoprire 
la città è sicuramente il tour dei canali medicei (i cosiddetti Fossi Livornesi), il quale vi permetterà di scoprire 
la storia, la cultura e le tradizioni di Livorno attraversando la parte antica della città. Il tour ripercorre gli 
antichi luoghi del lavoro portuale e marittimo: vecchi scalandroni e storiche cantine che si aprono a pelo 
dell’acqua nel suggestivo quartiere della Venezia. 
 
 

 
 

 
Ore 13:00 Pranzo presso il ristorante L’Ancora. 
Situato nel cuore del quartiere Venezia dove sarà possibile gustare un ottimo Cacciucco Livornese 
accompagnato da un calice di vino rosso ed a seguire ponce livornese. 
 
Alla fine del pranzo ci incamminiamo al Museo della città per ammirare le opere di Amedeo Modigliani 
accompagnati dalla guida ufficiale del Museo stesso. 

    
 
In occasione del centenario della morte di Amedeo Modigliani (Livorno,1884 - Parigi,1920), il più illustre fra 
i livornesi, saranno eccezionalmente riunite, nelle sale del Museo della Città di Livorno, 26 opere del più 
straordinario artista del '900, oltre a più di un centinaio di altri capolavori dell’Ecole de Paris, appartenuti ai 
due collezionisti più importanti che hanno accompagnato e sostenuto “Dedo” nella sua vita. 
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Dopo avere ammirato le opere di Modì verrete accompagnati in una antica cantina medicea del 600, dove 
potrete degustare il tipico 5 e 5 con spuma bionda, godendovi l’esilarante spettacolo di Vernacolo Livornese. 
 
Alle ore 19 faremo rientro, la serata è libera ma potremmo ritrovarci nel ristorante /pizzeria adiacente 
all’area di sosta. 
 
 

Nella struttura è presente una pizzeria del tutto particolare dove 
saranno impegnati pizzaioli e camerieri con disabilità, la loro pizza  
non sarà perfettamente tonda ma la qualità è nella diversità.   
Giro pizza facoltativo al costo di euro 13 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

Domenica 16 Febbraio 2020   
 

 

                   Ore 8:00  sveglia con profumo di brioches 

 

Ore 9:30 partenza in carovana lungo la costa livornese Tra tutte le province della costa toscana, quella di 

Livorno è sicuramente la più estesa ed anche la più varia. Infatti lungo il tratto livornese troviamo 

alternativamente tratti rocciosi e lunghe spiagge, isole con calette da sogno ad affollati e ben serviti arenili. 

Attraverseremo Ardenza Antignano e la scogliera di Calafuria, alcuni chilometri di costa aspra battuta, come 

anche il nome, dal vento e dalla furia del mare, è uno dei tratti geologicamente più interessanti del litorale 

toscano.  Un paesaggio che sembra disegnato, tanto da meritare il nome popolare di "Sassoscritto". 

Divertente scoprire figure fantastiche impresse nella roccia, disegni di animali, un teschio, un punto 

esclamativo o una processione di soldatini ben allineati. Uno scenario estremamente effimero, perché Il 

vento è sempre all’opera e la scogliera si consuma costantemente sotto la sua pressione. Le spiagge sono 

poche ma la scogliera è spesso praticabile e ci sono perfino alcune “piscine” di acqua salmastra, frutto di 

escavazioni passate che, con le onde, si riempiono di acqua marina. 

Ci allontaniamo dalla costa dove ci attende  il piccolo prezioso borgo di Bolgheri. Ci arriveremo percorrendo 

il famoso Viale dei Cipressi, un dritto viale costeggiato da alti cipressi secolari, lungo quasi 5 km.  Questa 

strada, davvero particolare e suggestiva, è celebrata da uno dei principali poeti italiani dell’Ottocento, Giosuè 

Carducci. In “Davanti a San Guido” il Carducci ricorda infatti luoghi della sua infanzia ed in particolare proprio 
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i grandi alberi del viale in questi versi: “I cipressi che a Bólgheri alti e schietti Van da San Guido in duplice filar, 

Quasi in corsa giganti giovinett Mi balzarono incontro e mi guardar”. 

 

Avvicinandovi al borgo, comincerete a scorgere tra le fronde 

degli alberi l’affascinante Castello in mattoni rossi di 

Bolgheri, così bello e perfetto da sembrare appena uscito da 

un libro di fiabe per bambini. È proprio al di là di questo 

splendido castello che si sviluppa il centro cittadino. Bolgheri 

vi conquisterà con il suo centro raccolto, le caratteristiche 

case in pietra e mattoni, le botteghe ricche di prodotti 

enogastronomici, i ristorantini ed i bar-enoteche. La visita del 

borgo in sè e per sè non vi prenderà molto tempo, ma vi 

consiglio di godervela in tutta calma. 

 

 

 
Terra di vini d’eccellenza 
Le campagne della Costa degli Etruschi 
producono vini d’eccellenza. Nascono 
nella zona di Bolgheri alcuni dei migliori 
vini toscani rinomati in tutto il mondo. 
Tra i più famosi il Sassicaia, vino Super 
Tuscan prodotto dall’azienda Tenuta 
San Guido e considerato uno dei vini 
rossi più pregiati e per questo, anche tra 
i più costosi. E poi Bolgheri Superiore, 
Bolgheri Rosso, Ornellaia, ma anche 
ottimi vini bianchi come il Vermentino 
ed il Bolgheri Bianco. 
Oltre trenta aziende del territorio fanno 
parte del consorzio Bolgheri DOC, che 
garantisce l’assoluta qualità dei 
prodotti. 
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Ore 12:30 pranzo presso il Ristorante Osteria “LA BOLGHERESE” 

 

Menu 

Tagliere bolgherese 

-- 

Ribollita di verdure 

Pappardelle al cinghiale 

-- 

Peposo al cinghiale 

-- 

Fagioli e salvia 

Verdure grigliate 

-- 

Dolce della casa 

Vino  

Caffe 

All’atto della prenotazione segnalateci se avete esigenze particolari, che verranno comunque viste anche al  

momento dell’arrivo al ristorante. 

 

Al termine, saluti e partenza individuale degli equipaggi 

 

Evento organizzato da Franco Limetti  

Per prenotazioni: franco.limetti@hymerclubitalia. 


