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La posizione geografica
“Livorno è a tre metri sul livello del mare, ha oltre 160.000 abitanti ed è capoluogo di Provincia. In posizione baricentrica sulla costa tirrenica, dista poche miglia dalla Corsica e dalle
isole dell’Arcipelago Toscano. È situata nella pianura alluvionale dell’Arno fra i torrenti Ugione
e Chioma. La città, il cui impianto è di tipo moderno, è contenuta dentro un semicerchio oltre
il quale si sviluppano i quartieri periferici. Sulla costa confina a nord con il Comune di Pisa,
all’altezza del canale “scolmatore”, e a sud con il Comune di Rosignano, all’altezza della
piccola frazione di Quercianella, separata dalla città dal promontorio del Romito a picco
sul mare. Nello splendido scenario di un retro terra collinare che alterna al tipico paesaggio
toscano i caratteri della macchia maditerranea, confina con il Comune di Collesalvetti. All’interno del semicerchio l’abitato ripete approssimativamente la figurazione geometrica della
città-fortezza disegnata nel secolo XVI dall’Arch. Buontalenti.
Estratto dalla guida “Livorno” di Vittorio Marchi

Questo opuscolo è dedicato
al mare di Livorno, alle risorse
naturali di questo splendido litorale
e alle attività sportive e marinare
che sono emblema della città,
con uno sguardo attento al tema
della sicurezza per tutti coloro che,
condividendo questa passione, si
muovono per mare o verso il mare
alla scoperta di nuove opportunità.
This brochure is dedicated to
Livorno’s sea, to the natural
resources of this splendid coast
and her typical sport and seafaring
activities, with particulary attention
to the safety problem for they all
that have this passion and move
by or towards the sea to discover
new opportunities.

Geographical position
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Livorno is placed at three metres
above the sea. It has got 160.000
inhabitans and it is a provincial
chief town. It is in the middle of the
Tyrrhenian coast and it is few miles
away both from Corsica and from
the Tuscan Archipelago.

Livorno e i suoi venti
Livorno è una città battuta dai venti: quelli di mare come il libeccio, il ponente, lo scirocco e
il maestrale, quelli di terra come la tramontana e il grecale. Quando batte la tramontana le
giornate sono più rigide, quando invece spirano i venti di mare il clima è generalmente più
mite, anche d’inverno. Mai i venti sono la fortuna di Livorno, di questo suo clima temperato
quasi unico che fa vivere ai livornesi una stagione estiva meno afosa che altrove e un inverno
solitamente mite, dove la temperatura raramente scende al di sotto di 0 gradi. I venti sono per
i livornesi, ormai abituati a sentirseli addosso e a riconoscerne all’istante il soffio, un motivo
in più per vivere il mare tutto l’anno. Con la scaduta di libeccio escono i surfisti, alla spiaggia
del Sale, ai bagni Roma, ai bagni Fiume o al “biscottino” e con qualsiasi vento, di mare o di
terra, quando le condizioni sono favorevoli, escono i velisti; imbarcazioni e tavole riempiono
il litorale cittadino di uscite occasionali o di regate improvvisate che i livornesi si soffermano
volentieri ad ammirare nelle loro passeggiate domenicali.

Livorno and its winds
Livorno is a wind-swept town. Some winds blow from the sea such as
the southwest wind, the westwind, the southeast wind, others from
the earth like the northwest wind and the northeast wind.
The wind let people from Livorno enjoy the sea all over the year.
Surfers enjoy the sea when the south-wester blows; sailors enjoy
the sea with any sort of wind and people like staring them into the
distance, during their sunday walks.
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Il Demanio Marittimo:
il ruolo del Comune
I Comuni esercitano importanti funzioni amministrative sul
demanio marittimo, la fascia costiera a più stretto contatto
con il mare, che fino a pochi anni fa era di esclusiva competenza dello Stato.
Il recente trasferimento delle competenze alle Regioni e ai Comuni, è avvenuto per favorire lo
sviluppo turistico di questa parte così rilevante del territorio nazionale. Oggi questo patrimonio, ad esempio le spiagge gli stabilimenti balneari o i porti turistici, appartiene ancora allo
Stato ma è gestito dai Comuni che rilasciano le concessioni demaniali e ne disciplinano l’uso
ai fini turistici con apposite ordinanze balneari.
La linea di confine tra le aree del demanio marittimo e le altre proprietà, pubbliche o private,
è rilevabile dalla cartografia S.I.D. (sistema informativo del demanio marittimo) disponibile
presso le Capitanerie di Porto e gli uffici comunali preposti alla gestione del demanio marittimo. La competenza dei Comuni si estende anche al mare territoriale, la fascia di mare
compresa nelle 12 miglia, quando non rilevino interessi primari di esclusiva competenza
statale. I beni del demanio marittimo sono disciplinati dal Codice della Navigazione e dalle
altre leggi statali e regionali di settore.

Maritime Public Property: Municipality’s competences
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Municipality practises important administrative functions on Maritime Public Property, the coastal
strip close contact with the sea, generally assigned to bathing and touristic activities, such as: beaches, bathing establishments, tourist ports. Municipality grants maritime concessions to practise these
activities.

La vigilanza e il soccorso in mare:
La Capitaneria di Porto
In ambito costiero l’Ente preposto a garantire il soccorso in mare è la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera (numero telefonico per le emergenze 1530).
Fra i vari compiti assolti segnaliamo: l’organizzazione del soccorso in mare
GUARDIA COSTIERA
e il coordinamento di tutti i soggetti ausiliari, la vigilanza
DIREZIONE MARITTIMA
DI LIVORNO
sulle attività marittime, ivi compresa la pesca, a tutela dell’ambiente marittimo, della
sicurezza della navigazione e della
salvaguardia della vita umana in
mare; l’emanazione delle ordinanze
che determinano le condizioni di sicurezza per l’esercizio delle attività
nautiche, di quelle balneari e ricreative.

Safety and Sea Rescue: Harbour Master Office - Coast Guard
Harbour Master Office - Coast Guard organises the sea rescue and coordinates all the auxiliary subjects (emergency telephone number 1530). Between several functions, it guarantees the control on
the maritime activities, included fishing, to protect the sea habitat, navigation safety and the human
life in the sea.
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Il bagno tutto l’anno
A Livorno il bagno si fa tutto l’anno. Non sono pochi infatti
i livornesi, giovani e meno giovani che, anche d’inverno, si
tuffano nelle acque del Romito, davanti a Castel Boccale,
a Calafuria o agli Scogli Piatti. L’abitudine a fare il bagno
tutto l’anno con prudenza, seguendo regole di buon senso,
è una pratica sportiva e una disciplina del proprio fisico che accomuna ormai tantissimi
appassionati. Basta pensare alla prima nuotata dell’anno che si usa fare alla “rotondina” di Ardenza. Un appuntamento divenuto irrinunciabile per centinaia di livornesi che
si ritrovano, la mattina di capo d’anno, in questa terrazza sul mare e dopo un breve ma
intenso riscaldamento, si immergono nelle acque davanti alla spiaggia dei “Tre Ponti” per
la “prima rigenerante nuotata”. Al termine è d’obbligo il brindisi di buon anno e la foto di gruppo
che finisce il giorno dopo, in bella vista, sulla cronaca locale. Con l’arrivo della stagione estiva
si moltiplicano le c.d. “notate longhe”, vere e proprie gare di resistenza, organizzate prevalentemente dagli stabilimenti
balneari. Le più famose sono quelle dei
Bagni Lido e dei Bagni Roma.
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Bathing all over the year and tough swims
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A lot of well aware People bathe all over the year in Livorno and love competing in tough swims
in order to show their phisical endurance. So,many bathing estabilishments organize proper competitions in summer.

APODANNO

BAGNO DI C
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Le escursioni in mare
Nelle vicinanze della città sono presenti territori protetti come il Parco Naturale San Rossore e il
Parco della Meloria, dalle interessanti caratteristiche naturalistiche e storiche.
Da Livorno si possono raggiungere facilmente anche alcune delle isole dell’Arcipelago Toscano
come la Capraia e la Gorgona dei veri e propri paradisi incontaminati.
Ammirare Livorno dal mare, attraverso un giro in barca, è uno spettacolo da non perdere che
riserva sorprese inaspettate sia per la particolarità della “roccia falesia” sia per la bellezza delle
calette che si incontrano durante il percorso, fino all’abitato di Rosignano tra di queste citiamo
la famosa “Cala del Leone”sotto il promontorio di Castel Sonnino.
Per queste scogliere, in tutte le stagioni, scendono con le loro ingombranti attrezzature numerosi
sub e apneisti, molti dei quali provengono da diverse località della Toscana e del Centro Italia,
per immergersi lungo questo tratto di costa.
I numerosi Diving presenti in zona offrono escursioni lungo questo
fantastico litorale e in zone limitrofe come la secca della Meloria,
o le secche di Vada.
Appena fuori della città si snoda un sistema collinare ricoperto da
una fitta vegetazione mediterranea. Si tratta delle colline livornesi,
che permettono, grazie ad una rete di sentieri, di avvicinare specie
animali e vegetali tipiche della “macchia mediterranea”, oltre ad
alcune specie botaniche rare.
Le colline si estendono anche verso sud dove viaggiano parallelamente agli 8 chilometri di costa rocciosa ancora allo stato
naturale, una dei tratti più belli della toscana.
Basta percorre la statale Aurelia ,che dall’abitato di Antignano costeggia il mare fino a Castiglioncello, per
rendersi conto della bellezza di questa costa, di
queste colline ricche di vegetazione che degradano
dolcemente formando le scogliere del romito e il Promontorio di Castel Sonnino,
a picco sul mare, con insenature davvero suggestive che
lasciano il visitatore con il fiato sospeso.

Going on the sea
The 8 km of rocky shore, still in its raw shape, stretching in the south of Livorno is one of the most beautiful
stretches of coast in Tuscany. Here, scuba divers can
enjoy the sight of lobsters, red coral and sea-fan. The
Mediterranean scrub on the leghorn hills stretching in
the north of the town is a place where you can bring
nearer local animals and plants thanks to a lot of
pathways.
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Dopo una lunga esposizione
al sole entra in acqua
gradualmente
After a long exposure to
sunlight enter in the water
gradually

Il brevetto è indispensabile
per praticare questo sport in
sicurezza
The diving patent is
essential to play this sport
with safety
Evita di fare il bagno se il
mare è troppo agitato
Don’t go swimming with
rough sea

Segnala la tua posizione in
mare con l’apposito pallone
Flag your position in the sea
with the provided boa

Mai da solo
Ever dive alone
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Immergersi a Calafuria

L’accesso al mare è
possibile attraverso le 17
discese presenti lungo la
costa, alcune delle quali
molto impegnative.
Fai attenzione
The access to the sea is
possible through 17 market
paths, some of them very
demanding. Move carefully

A Calafuria il fondale offre scenari unici: appena immersi ci
accoglie un pianoro che da riva si estende verso il largo per
circa 100 metri raggiungendo una profondità che varia da -10
mt. a -15 mt. Dopo di esso si snoda un fondale multilivello
caratterizzato da cinque grandi formazioni rocciose, le cui pareti
scendono verticali per 15/20 mt. fino ad una profondità di oltre
40 metri. Questo è ciò che si può ammirare nei primi 200 mt. dalla costa. Le cinque imponenti cigliate denominate Isola, Artiglio,
Crociata, Nord Ovest e Etrusco individuano cinque grandi zone
sommerse di Calafuria. Nella loro diversa conformazione geologica troviamo grotte, anfratti, spaccature le cui pareti permettono
la sopravvivenza di innumerevoli forme di vita animali e vegetali.
Il raro e famoso corallo rosso in queste acque trova il suo habitat
ideale e cresce e si riproduce già a profondità di 30 mt.
Insieme a gorgonie multicolori, spugne, aragoste, pesce e tanto
altro costituisce uno spettacolo di rara bellezza.

Controlla periodicamente il tuo
stato di salute
Check periodically your health

Durante la navigazione rispetta la zona
di balneazione e la distanza dalle boe
di segnalazione sub
During the navigation rispect the
bathing zone and the distance from
boas with the signalling sub flag

Non tuffarti se non conosci la
profondità del mare
Don’t dive if you don’t know the
water’s depth
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La pesca sportiva
La pesca dilettantistica in mare comprende tutti i tipi pesca non professionale o scientifica; si
divide in pesca ricreativa, cioè l’attività esercitata a fini ricreativi e pesca sportiva, cioè la pesca
effettuata durante le gare agonistiche. Può essere esercitata dalla costa, da mezzi nautici da
diporto o in apnea. Per esercitare la pesca dilettantistica, da Maggio 2011 occorre avere una
attestazione della comunicazione effettuata al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali, da effettuarsi on-line gratuitamente sul sito www.politicheagricole.gov.it (informazioni
presso l’Autorità Marittima).
Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca dilettantistica sono:
a) coppo o bilancia;
b) giacchio o rezzaglio o sparviero;
c) lenze fisse quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per
cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi;
d) lenze a traino di superficie e di fondo, filaccioni;
e) nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
f) parangali fissi o derivanti, nasse.
Per le limitazioni d’uso degli attrezzi consultare l’Autorità Marittima.

La raccolta di ricci di mare è così regolamentata:
1) in maggio e giugno è assolutamente vietata la raccolta;
2) il diametro minimo di cattura di ogni esemplare è di cm 7 aculei compresi;
3) la pesca è consentita in apnea e solo manualmente;
4) è consentito pescarne massimo 50 esemplari al giorno.

È vietato l’esercizio della pesca dilettantistica a distanza inferiore a 500 metri da unità in attività di pesca professionale.
Il pescatore dilettante non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità
superiore a 5 Kg complessivi salvo pesce singolo di peso superiore. Non può essere catturata
giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga. Aragosta e astice
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sono vietati dall’1/01 al 30/04 debbono essere rigettati in mare le femmine di aragosta e
astice che recano uova sotto l’addome. Tonno rosso: consentito pescarne giornalmente solo un
esemplare per ciascuna imbarcazione Al pescatore dilettante è sempre assolutamente vietato
commerciare il pesce pescato.
L’esercizio della pesca subacquea dilettantistica è consentito soltanto in apnea senza l’uso di
apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l’utilizzazione solo per finalità
diverse dalla pesca. Non è possibile raccogliere coralli e molluschi, eccetto i cefalopodi.
L’esercizio della pesca subacquea dilettantistica è vietato:
a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
d) in zone di mare di regolare transito di navi per l’uscita e l’entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal Capo del
Compartimento Marittimo;
e) dal tramonto al sorgere del sole.

Il subacqueo in immersione ha l’obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera
rossa con striscia diagonale bianca, visibile da non meno di 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico; il subacqueo
deve operare entro un raggio di 50 metri dalla bandiera di segnalazione.
È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione.
MISURE MINIME DEI PESCI
È indispensabile permettere il raggiungimento delle dimensioni e dell’età utile per la riproduzione
necessaria per la sopravvivenza dell’ecosistema
negli anni a venire, alcuni esempi:
anguilla cm. 25, spigola o ragno cm. 25, sgombro
cm. 18, orata cm. 20, sarago reale cm. 23, sarago
testa nera cm. 18, nasello cm. 20, sogliola cm.
20, parago cm. 15, sugarello cm. 15, triglia di
fango e di scoglio cm. 11, mormora cm. 20; crostacei: aragosta ed astice cm. 30. (L’elenco completo delle misure minime di pesci, crostacei e molluschi presso l’Autorità Marittima).

Sea fishing
The dilettant sea fishing includes all kinds not professional or scientific fishing: it divides into recreative fishing, the activity played with amusement finality, and sporting fishing, the fishing played during
competitions. It can play along the coast , from boats or to apnea. Since May 2011 for playing dilettant fishing is necessary to have a certificate of communication by the Ministry of Agricolture and
Forest: The communication can be obtained freely on the web site www.politicheagricole.gov.it (for
informations to contact Guard Coast). Dilettant fishing is not allowed a lower distance of 500 metres
to a nautical unity in professional fishing activity. The dilettant fisher can daily catch fishies, molluscs
or shellfishies less then 5 kilos except single fish by greater weight. The dilettant underwater fishing
has allowed only to apnea without respiration auxiliary equipment.
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Surf e windsurf a Livorno
Le tavole, famose per la pratica del surf e del windsurf, sono diventate ormai una caratteristica
anche del nostro litorale. Basta che si alzi un po’ di vento favorevole e il mare comincia a brulicare di centinaia di appassionati che prendono letteralmente d’assalto i vari “spot” dove si può
“surfare”.
Per chi non lo sapesse, nel linguaggio del surfista, lo “spot” è il luogo “ideale”, quello dove si
possono trovare le “onde migliori” O le migliori condizioni per uscire.
A Livorno gli spot ideali per il surf da onda non sono gli stessi della tavola a vela.
Il surfista da onda esce solitamente con la “scaduta di libeccio” o con “l’entrata di maestrale”,
mentre il windsurfista può uscire con qualsiasi vento, di mare o di terra, pur preferendo solitamente il libeccio, lo scirocco, il ponente e il maestrale. Nel surf l’onda si cavalca; la prima abilità
sta nel cogliere l’onda in arrivo, farsi trovare pronti e mettersi in piedi sulla tavola nell’attimo
in cui essa si alza e sprigiona tutta la sua forza di caduta; dopo è un gioco di equilibrio e di
molleggiamento sulle gambe per cavalcarne la cresta, scenderne e risalirne la parete fino a
entrare letteralmente nell’onda quando crea lo spettacolare “tubo”. Nel windsurf bisogna cogliere il “vento”, seguirne la spinta e si può “navigare”. Trascinati dal vento, in un mix di equilibrio
potenza e gioco di gambe, si scivola sull’onda per acquistare velocità e si manovra la vela per
controllare evoluzioni, giravolte e salti, spesso altamente spettacolari. Il mare di Livorno è anche
questo. Per gli amanti del surf e del windsurf segnaliamo due “spot” in particolare perché sono
ormai famosi a livello nazionale e li possiamo ritrovare, indicati con le tutte le notizie utili, in
qualsiasi sito web che si occupa di questi sport. Si tratta, per i surfisti, della “spiaggia del Sale”
e, per i windsurfisti, della “spiaggia dei Tre Ponti”.

Surf and windsurf
in Livorno
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There are many places where to surf or to windsurf in Livorno, for riding the wawes or making impressive evolutions, but we bring to surfers’ attention the “spiaggia del Sale” (“Salt beach”) and to windsurfers’
attention the “spiaggia dei Tre Ponti” (“Three Bridges beach”).

Il Sale e i Tre Ponti
gli spot
Il “Sale” è una spiaggetta in località Antignano, attigua ai
“Bagni Roma”; è facilmente raggiungibile ed è dotata di
area di parcheggio. Il fondo è scoglioso e quindi è necessario fare attenzione; le onde hanno una lunghezza variabile
tra i 50 e i 100 metri e una altezza che oscilla tra 1,5 e 3
metri. Qui si comincia da bambini; con il bodyboard si
iniziano a prendere le onde più piccole che arrivano
dritte davanti ai Bagni Roma, poi si passa gradualmente alla tavola e, dopo qualche anno, si capisce di
essere pronti quando i surfisti più esperti ti aprono le
porte del Sale.
La spiaggia dei Tre Ponti, insignita della Bandiera Blu,
è la vera “long beach” di Livorno. Si trova in località
Ardenza; è la spiaggia più grande della città ed è ben
visibile da parte del turista. È una spiaggia attrezzata per la balneazione con alle spalle l’ampio parco
di “Banditella” e sul lato nord la “Rotonda di Ardenza” un grande spazio sul mare con relativa pineta e
passeggiata. Un contesto senz’altro accogliente che
richiama, d’estate e d’inverno, migliaia di persone attratte sia dalla bellezza del luogo, dove si può assaporare
realmente il mare, sia dalle numerose iniziative qui
organizzate, sportive, ricreative e culturali. Molte di queste
iniziative vedono trai i sui protagonisti proprio la scuola
di windsurf presente sulla spiaggia. Sono ormai anni che
i “Tre Ponti” sono famosi per tutti gli amanti del windsurf
che, avvisati dalla “webcam”, arrivano da ogni parte del
centro Italia, con i loro variopinti furgoncini, quando “le
onde sono buone”.
The spot - Il Sale (Salt Beach) - The free beach, in Antignano,
is easily accessible by bike and is provided with parking area.
It is also a nice spot for the surf.
Spiaggia dei Tre Ponti (Three Bridges Beach) - The municipal
beach is equipped with facilities and bathing attendants. It
pins up the Blue Flag and is a nice spot for the wind surf.
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Trofeo Accademia Navale e
Città di Livorno (TAN)
Il Trofeo Accademia Navale e Città di Livorno, gara velica pluriclasse, si svolge alla fine del mese
di aprile. La manifestazione, giunta alla sua 28° edizione, è oramai nota ai regatanti e agli appassionati di vela con l’acronimo di “TAN”; è nata nel luglio 1981, in occasione della celebrazione del centenario dell’Accademia Navale, con la denominazione “Regata del Centenario”. Nel
corso degli anni ha assunto dimensione e interesse di livello internazionale sino a farla diventare, per una settimana, la capitale della vela. Ad essa, aderiscono con passione i Circoli Velici
Livornesi e tutta la comunità cittadina, in un contesto di notevole valore ambientale cui fa da
privilegiato sfondo lo storico complesso dell’Accademia Navale, custode delle più alte tradizioni
marinare e veliche. Una presenza discreta quella dell’Accademia Navale che dal 1881 domina
il lungomare di Livorno, dalla Chiesa di San Jacopo fino agli scogli che precedono le spiaggette di Ardenza. Dallo storico piazzale di quella che è da tutti considerata l’Università del Mare,
scuola che prepara ad alto livello i futuri ufficiali della marina militare, sono passati in migliaia,
uomini e da alcuni anni anche donne. Il TAN, che ormai da anni vanta anche l’Adesione del Presidente della Repubblica, continua con orgoglio a ricevere in gara numerosi equipaggi internazionali accolti nel pieno rispetto dei principi di accoglienza, partecipazione, eccellenza
sportiva ed agonistica che lo ispirano. In questi giorni di festa
per un evento che rappresenta uno degli appuntamenti più
importanti di Livorno, l’Accademia Navale apre le sue porte
ai numerosi visitatori in un abbraccio ideale con la città che
l’accoglie, da sempre, con rispetto ed orgoglio.
Villaggio Tuttovela
Il Villaggio Tutttovela allestito nello splendido scenario del
Porto Mediceo, visitato nelle ultime edizioni da oltre 150.000
visitatori, rappresenta il consueto punto di ritrovo della manifestazione ospitando nei suoi stand numerosi eventi collaterali
che fanno da cornice al Trofeo vero e proprio: mostre, spettacoli
ed incontri. (tratto da brochure illustrativa XXVIII TAN)

The Naval Academy Trophy and Livorno Town
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The Naval Academy Trophy takes place in Livorno from the end
of April up to the first days of May and it has been taking place
since1981, when it was born like “Centenary Regatta”. The
event, an international sailing competition, has organized by the
Naval Academy of Italian Military Marine that is unanimously considered the University of the Sea that trains the futures military
officers. Some shows, performances and meetings are carried out
in the old Medicean harbour to frame the Sailing Trophy.

TROFEO
ACCADEMIA NAVALE
E CITTÀ DI LIVORNO
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Il Palio Marinaro
La gara sportiva
Il Palio Marinaro, per tradizione e storia, è la gara remiera per
eccellenza; anticipata dalla Risi’atori e dalla coppa Barontini, conclude, agonisticamente parlando, l’infuocato “mese
del remo”. Si svolge in mare aperto la prima domenica del
mese di luglio. Davanti alla Terrazza Mascagni, nello specchio
d’acqua compreso tra il Porto e i Bagni Pancaldi, i 16 rioni
cittadini danno vita a due distinte gare. La prima è riservata
alle “gozzette” e vi partecipano 8 rioni; la seconda è invece il
Palio Marinaro vero e proprio a cui partecipano gli altri 8 rioni
con i famosi “gozzi”. I gozzi sono imbarcazioni a 10 remi con
sedili fissi e timoniere. Le gozzette sono invece imbarcazioni più
piccole a 4 remi. Il rione
primo classificato nella gara delle “gozzette” ha diritto, l’anno successivo, a partecipare al Palio
sostituendosi all’ultimo classificato del Palio che retrocede nella categoria delle gozzette.
Il Palio è uno stendardo realizzato da un famoso pittore appositamente per questa occasione che viene consegnato al rione vincitore della
manifestazione. Il campo di regata, in mare aperto, permette alle barche di svolgere un percorso complessivo di 2200 metri con tre virate
oltremodo spettacolari. La partecipazione dei livornesi è vasta ed
entusiasta e tutta la manifestazione si svolge in una cornice di folla
che sostiene con passione gli equipaggi in competizione.
Il Palio Marinaro, accompagnato da numerose iniziative collaterali,
è un’altra coinvolgente occasione per vivere a pieno “l’estate di
Livorno”.

The Seafaring Palio
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The Seafaring Palio is a rowing competition which takes place offshore on the first Sundays of July.
Two separate competitions take place in front of Mascagni Terrace.
The first competition is among 8 little ligurian fishing boats having four oars. Each boat is called
“gozzetta” and represents a town district. The second competition is among 8 fishing boats having
ten oars. Each boat is called “gozzo” and represents a town district, too. Consequently, sixteen town
districts challenge themselves in the rowing contest.
The “gozzetta’s crew who win the competition is allowed to be present at the “gozzi’s competition in the following year ;on the contrary, the “gozzo’s crew who arrive last is relegated
to the lower division.
The Prize is a banner that is given to the winning town district. The Seafering Palio, joined to
the enthusiastic partecipation of the people and several collateral events in the promenade
scenery, is another fascinatig opportunity to live the “Livorno summer”.

Il Palio Marinaro - Cenni Storici
“La storia del Palio procede parallela alla storia della città
nel senso che in questa competizione confluiscono cultura e
tradizioni in linea con lo stesso sviluppo urbanistico e con le
trasformazioni politiche, economiche e sociali di Livorno. Le sue
origini risalgono a prima della fondazione della città, quando
esisteva l’usanza di celebrare grandi eventi, in particolare le
feste, con una regata. Alla metà del 400 si ha notizia di una
gara a scopo di svago e divertimento in onore di Cosimo
dei Medici e, successivamente, negli appunti del “diario e
cerimoniale della corte medicea” si ricorda che, nel 1505, in
occasione dell’apertura del fosso perimetrale alla Fortezza
Nuova, viene disputata una gara marinara chiamata “Lo
strappamento del vello delle oche” durante il quale si
strappò un “palio di panno rosso”. La fama del Palio delle
barchette e delle oche varcò i confini di Livorno per tutto
il 700 e l’800. Intorno al 1770 tale regata, che si svolgeva in settembre, veniva organizzata e finanziariamente
sostenuta da un nobile del rione Venezia che, così, acquisiva
il diritto di vedere impiantata l’antenna di scalata nelle acque
del fosso prospiciente la propria abitazione. Esistevano, poi, i
palii di eccezione che venivano organizzati in occasione di visite dei granduchi o di altri personaggi importanti. La tradizione
del palio, ormai consolidata, continuò fino al secolo successivo
quando assunse un aspetto meno pacifico divenendo, come
dice il Guerrazzi, “una gara di imbrogli, di remi e di collisioni che
si risolvono in veri e propri arrembaggi con solenne scambio di
remate”. Da allora nessuna notizia di rilievo fino al 1927 quando si tornò alla regata di popolo disputandola in mare aperto e
senza antenna. Lo sviluppo del Cantiere Orlando, modificando
l’ambiente popolare con la formazione di una moderna classe
operaia, portò all’esplosione dell’antagonismo tra rioni, primi fra
tutti Venezia e Borgo, espressamente il primo di lavoratori del
mare (scaricatori e barcaioli) legati a forme di socializzazione
familiare e di mestiere, il secondo di operai di provenienza artigiana. La storia del Palio si arricchisce, poi, di rappresentanti
dei nuovi quartieri sorti tra il 1920 e il 1958 tra i quali emerge,
potentissimo, “l’uovo sodo”. Nel 1927 si fissò la sede della
competizione che divenne lo specchio di mare di fronte alla
Terrazza Mascagni. Sorse in quegli anni il termine “scarronzoni”
da “scarronzare” ossia vogare scompostamente.
(di Wanda Radatti Bucci tratto da Movimento 4 n° 3 - presentazione edizione 1989 palio marinaro)
The Nautical Palio
The Palio history developed side by side with the history of its
town. Culture and traditions went well together with the political,
economic and social changes and its town planning growth. Its
origin goes back to the habit of celebrating some special events
with a regatta.
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La Coppa Barontini: la gara
La manifestazione remiera è nata nel 1966 per ricordare il livornese Ilio Barontini, leggendario
Comandante partigiano, membro della Assemblea costituente e Senatore della Repubblica,
scomparso nel 1951. Si tratta di una gara a cronometro il cui percorso si dipana lungo il
classico tragitto dei fossi Medicei con una partecipazione entusiasta e colorata di spettatori e
sostenitori. 3200 metri di sfida, passione e fatica che ogni anno, nella seconda metà di giugno,
accendono letteralmente i canali in uno scenario unico, nel cuore della vecchia Livorno. Le
barche in competizione, gozzi a 4 e 10 remi con timoniere, che rappresentano i tradizionali rioni
cittadini, gareggiano in due distinte batterie e partono una dietro l’altra, a intervelli stabiliti, dallo slargo del Pontino; qui fanno ritorno per concludere la propria prestazione. La rivalità agonistica è fortissima, entusiasmante ed incandescente sia sulle barche che lungo le spallette e gli
scalandroni; c’è infatti l’orgoglio e la consapevolezza di poter vincere una competizione sportiva
“unica” che si distingue, per la sua ambientazione e la particolarità del campo di gara, sia dal
Palio che dalla Risi’atori, e consente di portare a casa uno dei più ambiti trofei della stagione
remiera. Fanno da cornice alla manifestazione numerose iniziative che accendono i primi riflettori estivi sul quartiere storico della Venezia prima delle serate clou di “Effetto Venezia”.

Barontini Cup: the competition
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The rowing competition started in 1966 to remind people Ilio Barontini who was a partisan died in 1951.
It is a time trial along the “Medicean Ditches” among 4 oars ligurian fishing boats or ten oars ligurian
fishing boats ,which represent the sundry city disticts. Different kind of boats compete in different
batteries and they set off one after the other at settled intervals.
Citizen follow the competition like enthusiastic spectators and supporters. Several events frame
to the competitions and light the medicean canals in the first summery appointment before
“Venice Effect”.

L’ambientazione: i fossi medicei
La Coppa Barontini si svolge nel mese di giugno nel suggestivo
scenario dei “fossi medicei”. Questi caratteristici canali, scavati
a partire dal XVI secolo su iniziativa di Cosimo I dei Medici e
su progetto dell’architetto fiorentino Buontalenti, avevano uno
scopo sia difensivo che commerciale e collegavano il porto ai
“magazzini” situati in prossimità degli scali. Lungo queste strade
d’acqua, che intrecciandosi formano l’antico quartiere della
“Venezia Nuova”, fervevano nel passato tutte quelle attività artigianali, commerciali e di vita quotidiana che oggi possiamo
provare a riscoprire a bordo del battello che effettua
questo caratteristico giro turistico. Lungo il percorso,
nel cuore della città storica, turisti e visitatori possono ammirare le tipiche “cantine” o transitare al
di sotto di Piazza della Repubblica, una delle piazze
più grandi di Italia che può accogliere oltre 20.000
persone, e intravedere la luce del sole che filtra dalle
vecchie grate in ferro sovrastanti il fosso. Particolarmente interessanti sono le soste previste lungo il tragitto, presso le antiche fortificazioni, la Fortezza Vecchia
(1521 - 1534) e la Fortezza Nuova (1590 - inizio 1600),
e presso il Mercato Centrale delle “Vettovaglie” (1894),
imponente edificio di fine ottocento che ospita circa 200
negozi con in vendita i più disparati generi alimentari. C’è
poi “un appuntamento unico” per immaginare gli antichi fervori
di questo tratto di Livorno, riportati in vita: “Effetto Venezia”, la
manifestazione che si svolge all’inizio del mese di agosto. Ogni
sera, per nove giorni, tra artigiani, collezionisti di antiquariato,
animatori di strada, mostre e spettacoli con richiami alla storia
della città, si accendono le luci di una grande “Kermesse” che
ravviva ogni angolo di questo caratteristico quartiere, fatto di canali, ponti e palazzi settecenteschi che lo rendono tanto simile
alla famosa città lagunare.
The setting
Barontini Cup takes place in june along canals that are called
“Medicean Ditches”. These characteristic canals were commissioned by Cosimo I Medici, planned by the architect Buontalenti
and digged in XVIth century. Their purpose was both defensive
and trading because they could connect the harbour to the
warehouses which were near the slipways. Craftsmen and traders and commom people had fostered,along these canals, the
development of the ancient district ”New Venice” that is reproduced nowadays, through the event called “Venice Effect” that
takes place at the beginning of august.
Very exciting the canals sight-seeing tour aboard a boat with
a guide to discover the history of the city, peculiarities and secrets of this fascinating water’s ways (for informations to conctact tourist office - telephone number 0586/204611)
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Coppa Risi’atori
È stata ideata per ricordare le mitiche gesta di coloro che nei secoli scorsi, su fragili imbarcazioni, andavano per mare, spesso in burrasca, a portare soccorso ad altri marinai sfortunati che
stavano naufragando nelle acque di fronte al nostro Porto e spesso proprio nelle secche della
Meloria da dove parte la gara. Erano chiamati risi’atori, dal verbo risicare (rischiare) e da questi
coraggiosi nasce la storia della città, del porto e della economia di Livorno. La manifestazione
si tiene solitamente nella prima settimana di giugno e vi partecipano “gozzi” a quattro e dieci
remi che gareggiano in due distinte batterie. Il percorso è leggermente diverso perchè i gozzi
a 10 remi partono dalle secche della Meloria mentre le gozzette a 4 remi partono nei pressi
della imboccatura del porto e fanno un tragitto un pò più breve. Per tutti l’arrivo è alla darsena
nuova, in prossimità del Porto Mediceo. È la prima competizione di grande tradizione e partecipazione popolare che apre il c.d. “mese del remo” con a seguire la “Coppa Barontini” e il “Palio
Marinaro”.

Dare devil Cup
It’s a rowing competition that takes place off shore on the 1st week of June among 4 oars ligurian
fishing boats (called “gozzi”) or ten oars ligurian fishing boats. The different kind of boats compete in
two different batteries.
It was thought up to remind people the daring persons who brought help to shipwrecked sailors,
between the Meloria’s shoals and the Medicean Port. It’s the first great traditionally competition that
opens the so-colled “oar’s month” followed by Barontini cup and Seafaring Palio.
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Palio dell’Antenna
Dal 2005 il c.d. “mese del remo” che vede in sequenza Risi’atori, Coppa Barontini e Palio Marinaro, le principali gare remiere livornesi, si è allungato e impreziosito di un altro prestigioso
appuntamento il “Palio storico dell’Antenna”. La gara si tiene alla fine di agosto come appendice
altamente spettacolare alla manifestazione di “Effetto Venezia” e riporta in vita una competizione
storica che fa parte a pieno titolo della tradizione marinara di Livorno. Nel 1766 e per l’esattezza
il 21 maggio, la ghiotta occasione della visita a Livorno di Pietro Leopoldo di Lorena, Granduca
di Toscana, spinse la comunità olandese, a quel tempo fiorente, ad organizzare un Palio nuovo: un drappo appeso ad un’antenna
alzata in mezzo al mare della Darsena doveva essere conquistato con un
arrampicata dopo la corsa dei gozzi
tra loro. Riproposto dopo un lungo
silenzio durato 200 anni, oggi vive la
piena autonomia di una festa estiva, con eventi ed iniziative nel Porto
Mediceo che culminano nella spettacolare gara a cui partecipano i
primi 4 rioni del Palio Marinaro.

Palio of the Antenna
Since 2005 another prestigious appointment embellishes the principal rowing competitions: “The historical Palio of the Antenna”. This
competition, dating back 1766, was born again as highly spectacular
appendage of “Venice Effect”, the prestigious event that takes place
in the acient distritct “New Venice”, at the beginning of august, with
exhibitions, typical small market and spectacles dedicated to life and
history of Livorno. A drape hangig by a pole (the “Antenna”), erected in the middle of the sea, has
to be conquered with a climbig after the competition between the rowing boats in competition.
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L’Acquario di Livorno
L’Acquario di Livorno, riaperto al pubblico il 31 luglio 2010 dopo un accurato lavoro di restauro,
è gestito da Costa Edutainment S.p.A. leader in Italia nel settore dell’edutainment con la gestione dell’Acquario di Genova che comprende anche il Galata Museo del Mare con il sommergibile
Nazario Sauro, La città dei bambini e dei ragazzi, la Biosfera e l’ascensore panoramico Bigo.
La struttura, situata sul Lungomare di Livorno accanto alla Terrazza Mascagni, gode di una posizione privilegiata di forte impatto emotivo e scenografico.
Il valore storico e artistico della struttura si intreccia con importanti caratteristiche del territorio
su cui sorge: la Costa degli Etruschi, con un legame al tema dell’archeologia, l’arcipelago toscano e il Santuario dei Cetacei di cui questo tratto di costa fa parte, con un legame al mare e
alla natura.
L’Acquario di Livorno offre al visitatore un’immersione
nel Mar Mediterraneo con un percorso di visita integrato unico sul territorio nazionale. La struttura ospita da fine giugno 2011 la mostra “Kosmos: il cielo
e le stelle dall’antichità a Galileo” ideata dal Museo
Galileo – Istituto e Museo di Storia delle Scienze di
Firenze, a cura di Giovanni Di Pasquale.
L’edificio si sviluppa su due piani con una superficie espositiva complessiva di circa 3.000 mq, 20
vasche, 150 specie per un totale di circa 1.200
esemplari, lo spazio al primo piano dedicato a mostre con approfondimenti culturali e artistici e una spettacolare terrazza di circa 1.000 mq con
vista panoramica sul Lungomare di Livorno e l’arcipelago Toscano.
L’Acquario di Livorno inoltre propone al pubblico visite guidate animate per approfondire in
maniera divertente e sotto la guida di un esperto temi legati alla conservazione degli ambienti
acquatici. Per adulti e ragazzi, la visita si svolge in compagnia di un’affascinante Sirena per
scoprire le bellezze del mare, svelandone misteri e segreti; per i più piccoli, la visita viene fatta
in compagnia del polpo Otto, la simpatica mascotte della struttura che fornisce curiosità e
informazioni biologiche e storiche a misura di bambino.
382-11-Coupon Passione per il Mare:Layout
Durante le nostre vacanze, è importante frequentare l’ambiente marino, con rispetto, imparando a godere della scoperta del mondo naturale senza però invadere eccessivamente uno spazio che non ci appartiene.
Qua di seguito alcune specie che puoi trovare in spiaggia o al mare
lungo la costa tirrenica e livornese.

�

PROMOZIONE
SPECIALE
ACQUARIO DI LIVORNO
SCONTO DI 2,00 €
SUL BIGLIETTO
ADULTO O RAGAZZO
CONSEGNANDO QUESTO COUPON
ALLE CASSE DELL’ACQUARIO
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Promozione non cumulabile con altre in corso.
Valida fino al 31/12/2011

Livorno’s Aquarium
Livorno’s Aquarium has managed by Costa Edutainment S.P.A. leader in Italy for the edutainment sector
with the manage of Genova’s aquarium that also includes the Galata’s sea museum with the submarine
“Nazario Sauro”, the town of the children and the boys, the Biosphere and the panoramic lift “Bigo”.

The Aquarium, placed on the promenade near the Mascagni’s Terrace, profits by a privileged location
with a strong emotional and spectacular impact.
The historic and artistic value of the Aquarium interlaces with important features of the territory where
it has placed: the Etruscans Coast with a bond to the archeology’s theme, the Tuscan Archipelago and
the Cetaceans Sanctuary whom this stretch of coast is part, with a bond to the sea and the nature.
Livorno’s structure offers to the visitor a surprising immersion in the Maditerranean sea with a integrated route of visit one in the national territory. The Building extends on two floors with an expositive
area of about 3.000 mq., 20 fish ponds, 150 living kinds for a
total of 1.200 exemplaries.
Livorno’s Aquarium offers to the tourist also animate guided visits to deepen, with amusement and with the help of an expert
guide, subjects concerning the conservation of water ambients.
For adults and boys the visit has done togheter a charming
Siren to discover the beauties of the sea, revealing its hidden
secrets. For the children the visit has done togheter octopus
“Otto”, the nice mascot of the aquarium that reveals curiosity
and gives historical and biologicol informations with a right
language for the children.
During ours Holidays it’s important to rispect the sea ambient learning to discover the
natural world without invade a space that don’t belong us. By the end, some species that we can find on
the beach or in the water along the tyirrhenian coast.

L’Acquario di Livorno
Le Meduse - jellyfish
Lo sapevi che le meduse sono tra i primi animali comparsi negli Oceani oltre mezzo miliardo di anni fa e che il loro
corpo, detto ombrella, è formato per il 98% da acqua? La parte inferiore del corpo, concava, si prolunga al centro
in una struttura più o meno allungata detto manubrio, che termina con la bocca. I tentacoli si trovano di norma sul
margine dell’ombrella.
Si nutrono prevalentemente di piccoli organismi planctonici, che catturano con i loro tentacoli urticanti, e possono
essere di dimensioni che variano da pochi millimetri a oltre 2 metri di diametro dell’ombrella e 40 metri di lunghezza
dei tentacoli!
Le più comuni del Mar Mediterraneo sono Pelagia noctiluca, il cui contatto provoca dolorose irritazioni, Cotylorhiza
tubercolata e Rhizostoma pulmo, innocue per l’uomo.
Le meduse possiedono particolari cellule, dette cnidociti, dove si trovano organuli che racchiudono una struttura
urticante detta nematocisti che si compone di una capsula e un filamento uncinato che, allo stato di riposo, è avvolto
a spirale nella capsula stessa. Il contatto con il corpo estraneo provoca l’estroflessione del filamento e la secrezione
della tossina.
In caso di contatto con una medusa:
• NON STROFINARE la parte colpita e NON usare ACQUA DOLCE
• USARE ACQUA SALATA MOLTO CALDA, perché questi tipi di veleno vengono inattivati da forte calore
• L’USO DI SOSTANZE quali aceto, limone, ammoniaca o una sostanza di formaldeide, può essere utile per ALLEVIARE il dolore.
• NEI CASI PIU’ GRAVI, quando il dolore persiste o si hanno cefalee, convulsioni o problemi respiratori, è necessario
consultare il MEDICO.
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Le stelle marine - starfish
Lo sapevi che sono animali principalmente carnivori e che si spostano grazie ad un
complicato sistema di piccoli tubi presenti lungo le loro braccia, ciascuno dei quali
termina con una specie di ventosa? Esistono numerose specie di stelle marine,
alcune delle quali con colori molto sgargianti. Per questo motivo molti bagnanti e
subacquei le raccolgono in tutto il mondo senza pensare al fatto che il loro colore
cambierà notevolmente dopo la loro morte. Ammirale vive, nel loro ambiente naturale mentre si muovono lentamente: una affascinante macchina della natura!
I ricci di mare - sea urchin
Come le stelle marine di cui sono stretti parenti, si spostano usando un sistema
di piccoli tubi dotati di micro-ventose…non camminano sugli aculei come potresti
invece pensare! Quelle più comuni vivono sui fondali rocciosi, in acque superficiali. Molte persone sfidano i loro aculei per mangiarli: in realtà la loro raccolta
è consentita, ma regolamentata dalla legge per la quantità (molto ridotta) e le
specie adatte. Evita di raccoglierli inutilmente: i loro corpi, non appena morti,
perdono gli splendidi aculei, il colore sbiadisce e il guscio diviene pian piano più
fragile. Lascia che gli altri possano godere della loro vista, lasciali in acqua, nel
loro mondo, ed ammirali mentre muovono delicatamente i loro aculei.
I granchi - crab
Puoi vederli sulle scogliere marine, soprattutto al levare e al calare del sole quando
vanno alla ricerca del cibo; nelle ore più calde invece rimangono rintanati nelle
fessure delle rocce. Sembrano molto resistenti a causa della robusta corazza che
riveste il loro corpo e consente il movimento; in realtà sono animali molto fragili. Anche soltanto rincorrerli per provare a tenerli per qualche minuti tra le mani provoca
in loro forti stress. e vuoi portarti a casa un ricordo di questi esemplari, fai loro una
fotografia mentre si muovono guardinghi, con i loro occhi furbetti, mentre tentano
di mimetizzarsi tra alghe e spugne.
Tracina (Trachinus draco)
Vive seminascosta sotto la sabbia in attesa delle proprie prede, che cattura con
rapidissimi scatti della bocca. È un pesce osseo, e puoi trovarlo soprattutto lungo
la fascia costiera in tutto il Mar Mediterraneo e nell’Oceano Atlantico orientale, tra
Norvegia e Marocco settentrionale. Possiede alcune spine collegate a ghiandole
velenifere, soprattutto la prima spina della pinna dorsale: Fai attenzione quando
cammini in spiaggia a non posare inavvertitamente il piede sopra di loro. Il veleno è piuttosto potente e provoca rigonfiamenti del punto colpito con forti dolori
che possono durare anche diverse ore. Solo in gravi casi, si avvertono crampi,
vomito, febbre e problemi cardiaci. Ti consigliamo di disinfettare comunque subito
la ferita, per evitare infezioni dovute all’introduzione dell’aculeo nella carne.
Pomodoro di mare (Actina Equina)
Anche se a prima vista possono sembrare fiori, i pomodori di mare sono in realtà
animali, cugini niente meno che delle meduse e dei coralli. Abitano sulle pareti
rocciose fino a pochi metri di profondità, e sono in grado di resistere a brevi periodi
di emersione. Durante la bassa marea infatti i pomodori ritraggono i tentacoli e assumono la caratteristica forma sferica da cui deriva il loro nome comune: quando
la marea torna a salire i tentacoli vengono estroflessi alla ricerca di cibo, costituito
prevalentemente da plancton e piccoli pesci.
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