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S U G G E S T I O N I • M I T I • T R A S PA R E N Z E

Nel raccontarvi la storia di questa raccolta di scritti dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo
“G.Micali” di Livorno, voglio ringraziare di cuore tutte quelle persone che mi hanno
aiutato a realizzare il progetto I Tesori di Calafuria; vorrei non scordarmi di nessuno e, sé
ciò accade, perdonatemi.
Amo viaggiare, non solo per un arricchimento personale, ma per trasmettere agli alunni
le mie conoscenze: così, nei viaggi oltre i conﬁni italiani, ho notato, con piacere, come
parchi e zone di interesse fossero segnalati e spiegati attraverso una cartellonistica. Leggendola, tante volte ho pensato a quel tratto di costa che va dal Castel Boccale a Castel
Sonnino, molto frequentato e non solo da livornesi. La zona è di notevole interesse
storico e ambientale per la sua biodiversità, ma priva di ogni cartello esplicativo. È nato
allora uno dei miei tanti sogni didattici che, a volte, vedo realizzati nell’ambito scolastico:
costruire, insieme con i ragazzi delle mie classi, una cartellonistica esplicativa sulla ﬂora
e sulla fauna di quell’area.
Non è stato facile, ma poi i ﬁnanziamenti sono arrivati: i primi sono stati dati dalla Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno, che mi ha messo in contatto con il Comune di
Livorno; e ricordo con affetto, del settore Ambiente, Sonia Filippi, Leonardo Gonnelli,
Alessandro Ursi, Monica Marchetto e, del settore del Demanio, Maurizio Lenzi, Armando Loddo: tra incontri piacevoli e corse per lo scadere dell’anno scolastico, alla ﬁne ce
l’abbiamo fatta! Gli alunni hanno studiato le valenze naturalistiche dell’area costiera e
marina che si estende dal Castel Boccale al Castel Sonnino e che costituisce la Falesia di
Calafuria. Si sono informati sui libri ma anche esplorato, “dal vero”, il mare con l’aiuto
di un’imbarcazione: il “Sapore di Sale”. Un biologo marino si è tuffato per loro, raccogliendo numerosi organismi che poi ha illustrato approfonditamente. I ragazzi li hanno
fotografati e poi disegnati, dando vita a più di 100 illustrazioni, per realizzare pannelli
informativi sulla ﬂora e sulla fauna dell’ambiente preso in esame e riportando le caratteristiche degli organismi rappresentati. Inoltre, alla conoscenza della ricchezza ecologica
della costa livornese, abbiamo abbinato l’informazione sulle discese di sicurezza a mare e
della balneazione. È possibile così apprezzare pienamente e in tranquillità la biodiversità
di questi luoghi.
Fortunatamente la storia non è ﬁnita qui. Il Comune di Livorno, con un ulteriore ﬁnanziamento, ci ha permesso di andare oltre, ﬁno a Quercianella e, con il ﬁnanziamento di
altri 2 progetti (Arcipelago Toscano e Museo di Storia Naturale), in Gorgona.
In tutte le belle storie, e sulle buone torte c’è sempre la ciliegina: in questo caso, devo ringraziare Antonella Peruffo, che mi ha stimolato a raccogliere poesie, racconti e progetti
sul mare, realizzati dai ragazzi negli anni scolastici, per inserirli in questo libro, anch’esso
ﬁnanziato dal Comune di Livorno
Prof.ssa M.Cristina Pasquini
Coordinatrice del progetto
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Fra le varie iniziative promosse dal Comune che hanno coinvolto positivamente Enti, Associazione e Balneari, tutte rivolte a favorire la conoscenza del nostro litorale, ma anche
delle regole comportamentali che ognuno di noi deve rispettare nello svolgimento delle
attività balneari, nautiche e sportive, quella dei I Tesori di Calafuria si contraddistingue per
la sua originalità e funzione educativa.
Infatti questo progetto è nato con l’obiettivo speciﬁco di far conoscere gli elementi
dell’ambiente costiero in cui viviamo, i delicati meccanismi che ne regolano l’equilibrio
naturale sì da assumere comportamenti corretti per la sua salvaguardia.
A scoprire queste ricchezze e a presentarle sono stati degli studenti, in questo caso, i
ragazzi delle sezioni G e H della scuola Media “Micali” che hanno realizzato una serie di
pannelli tematici sulle specie vegetali e marine tipiche della zona, ora collocati nei punti
più frequentati della costa.
Questi studenti hanno potuto confrontarsi anche sul tema della sicurezza della balneazione perché i cartelli ambientali, collocati in prossimità delle discese al mare e in abbinamento a quelli già esistenti che indicano le difﬁcoltà dei percorsi, riportano anche
indicazioni sui comportamenti da tenere e sulle insidie che tali luoghi naturali possono
riservare.
Porgiamo quindi un sincero ringraziamento al Dirigente Scolastico dell’Istituto, la dott.
ssa Stefania Birindelli, agli insegnanti che hanno collaborato a questo bel progetto, la
Prof.ssa Cristina Pasquini e il Prof. Paolo Tozzini e, naturalmente, a tutti gli studenti coinvolti. Un sentito ringraziamento va anche alla Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno,
nella persona del suo Presidente, l’Avv. Luciano Barsotti, che ha supportato l’iniziativa
erogando un signiﬁcativo contributo.
Un ultimo cenno vogliamo rivolgerlo alle belle poesie degli studenti che parlano del litorale di Livorno; riﬂessioni che già hanno arricchito l’opuscolo Livorno estate sicura e che
abbiamo voluto raccogliere integralmente in questa pubblicazione insieme agli originali
disegni realizzati per i I Tesori di Calafuria.

L’ASSESSORE
ALLE RISORSE FINANZIARIE
Valter Nebbiai

IL VICE SINDACO
Cristiano Toncelli
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BAVOSA RUGGINE
Parablennius Gattorugine
Vive in fondali rocciosi ricchi di alghe sino a 3-5 m.
Corpo allungato; i maschi in fase riproduttiva acquistano una tinta
cioccolato. Può raggiungere i 30 cm di lunghezza.
Si riproduce fra marzo e maggio. Ogni maschio cerca di indurre
più femmine a deporre le uova all’interno della sua tana. Specie
abbastanza aggressiva, si ciba di invertebrati vari.
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LIVORNO… IL MARE DELLA MIA CITTÀ
Amo il mare delle isole lontane, ma anche il mare della mia città. È
un mare di cemento, d’urla di bambini, che rincorrendosi ti travolgono, che si schizzano e si tirano la palla nelle sue acque scure. Le
donne giocano a carte sui tavoli delle cabine o pigramente prendono il sole su sdraie colorate, i pochi uomini all’ombra chiacchierano
dei fatti del giorno. Ma lì più lontano, su scogli artiﬁciali e corrosi
dalle acque, è stato costruito un gazebo di scope, da dove puoi vedere il porto e le navi che lentamente prendono il largo accompagnate dai rimorchiatori, che ﬁschiando le salutano. Il sole si riﬂette
sulle onde tanto da far male a guardarle ed esse s’infrangono sugli
scogli. Una brezza marina ti accarezza la pelle arsa dal sole: quando
cala la sera dei pescatori fanno capannello sotto il gazebo e attaccano agli ami delle loro canne grosse esche prelibate e attendono
pazientemente che che abbocchi una bella orata, anche se da tanto
tempo non passa più lì. Ogni tanto ritirano l’esca dal mare per costatare che una miriade di nicchi si sono sfamati: “Prede scadenti”
dicono loro “Noi tiriamo al grosso”.
Il sole è ormai vicino all’orizzonte, i pescatori ritirano le loro canne, buttano in mare l’esca avanzata e, borbottando, parlano dei bei
tempi andati, ricchi di pescate abbondanti.
Intorno si fa silenzio, i bambini sono andati a cenare, l’aria è carica d’odori d’arrosti, fritti e pizze, i passerotti mi si avvicinano
per beccare i rimasugli delle esche, una miriade di granchi esce dai
buchi degli scogli: due bollicine e poi via di corsa; io piego il mio
asciugamano e mi allontano piena di mare, del mare della mia città.
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CASTAGNOLA
Chromis Chromis
Vive nei fondali rocciosi e praterie di Posidonie da pochi metri
sino a 50. Corpo ovale, bocca piccola. La colorazione negli adulti è
castano scuro o nerastra mentre i giovani hanno un vivace colore
azzurro quasi ﬂuorescente. Può raggiungere i 16 cm di lunghezza.
Si nutre di plancton e di piccoli organismi bentonici. Si riproduce
in estate; il maschio delimita e ripulisce la parte sulla quale la femmina depone le uova adesive e spetta a lui le cure parentali ﬁno alla
schiusa.
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SEMPLICEMENTE LIVORNO
Grande…
Immenso…
E sempre in movimento…
Tra una sponda e l’altra,
danzando come una gitana
sotto stelle e lune sognanti.
Soli e nuvole di ovatta…
Sempre…
Seguendo il vento e i suoi umori
Incostanti…
Sentendo…
Il suono
Delle onde sulla battigia…
OK MAGICO LIVORNO
ONDE NELLA SERA
S’intrecciano plumbee
ﬁno ad infrangersi
sulle prue delle barche, s’allontanano…
Le luci del porto le accendono
di un freddo bagliore
Gli ultimi chiarori del giorno
le avvolgono silenziosamente
LA TERRAZZA SUL MARE
Sto seduta guardando il tramonto
E intanto penso al mondo
Ammiro il mare spumoso
E il rumore delle onde silenzioso
Questo è il mare di Livorno
Con il suo fantastico tramonto
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CERNIA
Epinephelus Marginatus
Vive in fondali in prevalenza rocciosi ricchi di grotte e anfratti, dalla superﬁcie sino a un centinaio di metri. Corpo massiccio. Colorazione è di norma brunastra e con disegni variegati più chiari che
assumono l’aspetto di bande verticali diffuse. La livrea può mutare
a seconda delle condizioni dell’animale. Può superare 1 metro di
lunghezza. Si riproduce in estate, quando gli individui sessualmente maturi tendono a raggrupparsi in aree ristrette a 15-30 metri di
profondità. Nella crescita la cernia inverte il sesso da femmina a
maschio.

8

IL MARE DI LIVORNO
Il mare di Livorno fa felice tutto il mondo
E chi sa perché fa felici anche i re.
Dalla terrazza a Calafuria di divertirsi troppo c’è paura, e tra mare
e poesia ci trovi
Anche qualche bella via
E se il tempo fa il cattivello apriamo tutti l’ombrello e se il mare lo va
a seguire, noi tutti ci dobbiamo ben coprire.
Ma senza questo, il mare di Livorno non sarebbe mai così giocondo.
IL MARE DI LIVORNO?
Ci penso e ci ritorno!!
Alla Cala del Leone c’è sempre un cavallone
Se ir mar è una patana, la nuotata è bella e sana…
Senza il sole, sul lungo mare, mi domando che sto a fare
Col secchiello e la paletta, faccio un castello in tutta fretta…
LIVORNO
Il mare di di Livorno è molto bello,
sembra dipinto con un pastello
Ci va molta gente
già a giugno nessuno è assente
di origine spagnola, francese, tedesca
per far il bagno
o per praticar la pesca.
Perché andà in vacanza in montagna o sui colli
quando puoi benissimo a Livorno
prende i granchi e i favolli?
Non ti preoccupar se ti scotti
stai sotto il sole
e prendi gli sparlotti
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CETRIOLO DI MARE
Holothuria Tubulosa
Vive in fondali sabbiosi o rocciosi o fra le praterie di Posidonie, da
pochi metri sino a 100 m. Corpo allungato, cilindrico. La colorazione è bruno-rossastra o violacea o nera. Sino a 30 cm di lunghezza.
Le Oloturie strisciano sul fondo servendosi dei brevi tentacoli per
la raccolta del cibo. La riproduzione avviene d’estate o d’inverno.
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DIARIO DI BORDO DEI RAGAZZI DELLE CLASSI II G, H, L
Oggi... sull’imbarcazione “Sapore di Sale” abbiamo fatto rotta verso la
“Meloria”, solcando quel mare che il 6 agosto 1284 vide i Pisani lottare
contro i Genovesi e subire una grave sconﬁtta a seguito della quale
nacque la nostra città di Livorno. Ma noi non avremo pesanti corazze,
non saremo armati di frecce e sassi, non sentiremo le urla incitanti degli avversari, non vedremo le acque colorarsi di rosso. I nostri vestiti: le
mute; le nostre armi: pinne, maschere e boccagli… Sentiremo le grida
dei gabbiani e sotto la superﬁcie del mare vedremo prati di Posidonia
solcati da guizzanti pesciolini colorati.
Alla conquista della Posidonia. Il faro, il mare, il sole, vestirsi da
sub è stato molto divertente. La muta, a chi stava stretta a chi larga: ci
siamo fatti cento risate. “Tutti in acqua”, gridarono Kristian ed Antonello, i biologi marini, ma che confusione! Da che parte si va? Pinnate
a non ﬁnire. “Organizziamoci”, sottolinearono i biologi, sorridendo
poi sotto il boccaglio. La Posidonia era sotto di noi, ma le mareggiate
dei giorni precedenti avevano reso scarsa la visibilità, un’apnea che ci
riportava a galla tutte le volte che provavamo ad avvicinarci: colpa della
muta che la prof. ci aveva messo per essere più “positivi.” Ce la fece
solo intravedere, ma l’emozione ci fu, eccome se ci fu: ci sentimmo dei
veri esploratori.
Secche della Meloria Lat.: 43° 32’N - Long.: 10° 13’E. Tornati
sull’imbarcazione un po’ infreddoliti, ma con il mare dentro di noi,
avvolti negli asciugamani come bruchi pronti a diventare farfalle, ci
sdraiammo a prua, il capitano ci porse delle patatine e la prof. iniziò a
parlarci della storia della Meloria. Le secche della Meloria si estendono
ad ovest di Livorno, per circa 9 chilometri. I Genovesi, in seguito alla
battaglia, distrussero la torre pisana che qui sorgeva, sostituita dal Fanale dei Pisani, costruito più vicino alla città. Il Granduca Ferdinando I
de’ Medici nel 1598 ordinò l’erezione di una nuova torre che segnalasse ai naviganti le pericolose secche della Meloria, causa del naufragio di
molti bastimenti. I danni provocati col tempo dall’erosione dei marosi
convinsero, nel 1709, Cosimo III de’ Medici all’erezione di una nuova
torre, quella attuale, composta da quattro pilastri di macigno che sostengono gli archi ogivali: questi, lungo tutti i suoi lati, permettono il
libero corso delle acque.
Nel 1867 di fronte alla torre venne costruito un faro in ferro….
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DONZELLA
Coris Julis
Vive in fondali rocciosi e praterie di Posidonia, da pochi metri sino
a 120 m. Corpo snello e affusolato, i maschi hanno il dorso verde,
blu o bruno e il ventre bianco o giallastro. I ﬁanchi sono ornati
da una banda sinuosa rossa o arancione, spesso bordata di blu. in
entrambi i sessi si nota una macchia blu scuro sull’opercolo. Può
raggiungere i 25 cm di lunghezza. Ermafrodita, si ciba di molluschi, vermi e crostacei.
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DICIAMOLO PURE...
• Cosa mi piace?... Essere cullato dalle onde, lasciarmi andare
a quel trasparente tocco e a quella dolce melodia
• Sugli scogli di Livorno son cresciuto e tanti amici ho conosciuto
• Se gli scogli io tocco, il piede me lo sento mezzo rotto
• Che mare limpido! Un bacio dalla mia Livorno
• Per chi ama il mare, Livorno è la città ideale
• Sulla costa livornese: scenari diversi, bianche spiagge
e scogliere meravigliose
• Il livornese è come il mare: generoso, ospitale, curioso, trasparente,
vivace ed imprevedibile
• Dar Romito allo Scormatore, a guardar ir nostro mar
ci passeresti delle ore
• Nel mar di Livorno ci son certe orate che, se le mangiate, ci ritornate
• Boia deh! Ci si stà deli’ati a pesca sur Molo Novo
• Scogliere al tramonto: i vostri pensieri afﬁdateli alle onde del mare
• Livorno: un quadro visto dalla battigia
• Riscaldato dal sole, mi tuffo sfrenatamente in quel polmone blu
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FAVOLLO
Eriphia Verrucosa
Vive in fondali rocciosi, dalla superﬁcie a pochi metri. Il primo
paio di zampe termina con chele robuste e di forma diversa. La
colorazione è violacea con sfumature verdastre sul dorso, mentre il
ventre è bianco avorio e roseo. Raggiunge i 12-13 cm di larghezza.
Granchio tipicamente di acque superﬁciali, può uscire per brevi
periodi dall’acqua durante le ore meno calde. Specie detritivora, si
nutre soprattutto di resti di animali morti oltre che di molluschi e
vermi, che caccia prevalentemente di notte.
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TRA BAGNI E LITORALE
ROMITO: un’immensa montagna di rocce e poi una grandissima
lacrima d’acqua limpida
ROMITO: une multitude de rochers autour d’une grande larme
d’eau tiède
PORTICCIOLO DI QUERCIANELLA: un’immensa distesa
d’acqua che ti abbraccia e ti getta nel blu
CALAFURIA: il silenzioso rumore di una torre che racconta la
storia del nostro mare, variopinto, tenero, turbolento
CALAFURIA: le silencieux bruit d’une tour qui raconte l’histoire
de notre mer bariolée, tendre, turbulente
A QUERCIANELLA: la vita è sempre bella…
À QUERCIANELLA: la vie est toujours belle…
Al CHIOMA: son vissuta e la vita me la son sempre goduta!
À CHIOMA: j’ai habité et je me suis toujours amusé
Se vado al PENDOLA non arrivo mai in ritardo
SCOGLIO DELLA REGINA: un mare in Belle Époque
SCOGLIO DELLA REGINA: la mer en style Belle Époque
SONNINO: c’è sempre un’onda a forma di un delﬁno che ti fa un
occhiolino
Une fois au SONNINO j’ai aperçu une onde qui ressemblait à un
dauphin
ALLO SCOGLIO DEL SALE: bellissime conchiglie, onde per
surﬁsti, un bellissimo spettacolo per gli occhi
AGLI SCOGLI DELL’ACCADEMIA: anche d’inverno, quando
non si può fare il bagno, è bello far rimbalzare i sassi piatti sull’acqua
LA TERRAZZA MASCAGNI, SIMBOLO DI LIVORNO: fantastica la sera al tramonto
AI PEIANI ci son tanti gabbiani
AUX PEIANI il y a beaucoup de mouettes
BAGNI PANCALDI: m’immergo nell’abisso di un mondo nuovo,
dove mille colori si muovono
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GRONGO
Conger Conger
Vive in fondali rocciosi, sabbiosi e fangosi, da pochi metri sino a
100. Corpo anguilliforme, allungato. Può superare i 2 m di lunghezza. Come le anguille, si riproduce in aree ristrette, una delle quali è situata a sud-est della Sardegna e a notevole profondità
(600-800 m). Il Grongo si ciba in prevalenza di pesci.
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E… ANCORA…
• Il tramonto a Livorno: la tavolozza di un pittore sparsa sul mare
• Come è bello guardare gli scogli di Calafuria, ti rendi conto di come
sei piccolo di fronte alla natura
• Nei cuori dei ragazzi livornesi ci sono immense foreste di Posidonia
• Caminando sul lungo mare ci sembra di sognare
• Mare Libertà
• Il mare in tempesta è bello come una festa
• Il mare di Livorno è bello come tutto il mondo
• La gente di mare è speciale e noi lo siamo di sicuro
• Il mare di Livorno per me signiﬁca amicizia perché ritrovo gli amici
dell’estate
• Le alghe depositate sulla ghiaia sono riccioli di sirene
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E… POI…
Le coste di Livorno frastagliate son da tutti amate e, se ti fai un
grafﬁetto sullo scoglio, lascia stare, ne vale la pena per vivere quel
mare incantevole di Livorno
Nel mare di Livorno ci sono tante meraviglie: una delle più
belle sono le conchiglie
E’ un amico un tesoro, qualcosa di speciale, ti abbraccia ti stringe
e ti fa sognar… Di cosa sto parlando?… Ma del mare di Livorno!
Da solo o in compagnia, triste o in allegria, sugli scogli o sulla
spiaggia, con o senza bisaccia, solo andata o solo ritorno il mare
più bello è quello di Livorno
Se per cena granchi vuoi mangiare
ai Tre Ponti devi andare…
Quando nel mar di Livorno t’immergerai, pensando alla scuola
un sorriso farai…
“Papà, dove andiamo quest’anno al mare?”, “E me lo chiedi?
Si va al mare di Livorno: ti divertirai un mondo”
Puoi fare una foto, ma non ti basterà! Al mare di Livorno
tornerai sicuramente
Io vivo su un mare tutto d’amare, che se non ci fosse non potrei
restare… Livorno
Tra pesci e ormeggi, granchi e pescherecci: c’è un mare per te..
è quello di Livorno
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LATTUGA DI MARE
Ulva Rigida
Vive nei fondali rocciosi, dalla superﬁcie a 10 m di profondità. Su
fondali sabbiosi o nelle lagune. L’alga ha tallo laminare a base spessa e rigida. Il margine è dentellato. La colorazione varia dal verde
chiaro al verde scuro. Può superare i 30 cm di altezza e i 10-40 cm
di larghezza.
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LA STORIA DEL LITORALE DI CALAFURIA
Tra la ﬁne del XVI e l’inizio del XVII secolo, la difesa della città di
Livorno era afﬁdata al possente sistema di fortiﬁcazioni realizzate
intorno all’abitato (il Fosso Reale, la Fortezza Nuova e la Fortezza Vecchia) e ad una serie di torri d’avvistamento ed avamposti
militari posti lungo la costa e nell’entroterra e nel breve tratto di
costa de Il Romito, le torri del Maroccone (non più esistente), del
Boccale, di Calafuria e di San Salvatore (attuale Castello Sonnino).
La presenza di ben quattro torri nella zona del Il Romito è riconducibile alla natura particolarmente frastagliata del litorale: infatti, da
ogni torre era necessario poter scorgere quella adiacente, in modo
tale da trasmettere, per mezzo di fuochi, eventuali segnali di allerta
ﬁno alla città. Inoltre, la zona fu oggetto, sin da epoca romana, di
estrazione di pietra arenaria (la panchina livornese): quest’attività,
continuò sostanzialmente ﬁno al tempo del Fascismo, mediante
cave aperte sulla costa, raggiungibili dalle imbarcazioni per il trasporto di pietrame tramite numerosi pontili. Lungo la scogliera,
parte integrante del sistema delle Colline livornesi e celebre per essere stata epilogo del ﬁlm Il sorpasso di Dino Risi, si aprono le gole
di Calafuria e Calignaia, separate dal promontorio del Sassoscritto,
dal quale è possibile scorgere all’orizzonte le isole dell’Arcipelago
Toscano (in particolare l’isola di Gorgona) e la Corsica.
La Torre di Calafuria si inseriva, quindi, in un complesso sistema
difensivo che da Livorno si spingeva lungo la costa meridionale
della sua attuale provincia. La sua costruzione risale al XVI secolo
ed in seguito, cessate le funzioni prettamente difensive, fu utilizzata dalla ﬁnanza per il controllo della costa. Per questo motivo fu
restaurata all’inizio del Novecento con la ricostruzione della copertura e del ballatoio perimetrale alla sommità, mentre nei pressi
fu realizzato il maestoso ponte ferroviario sulla gola di Calafuria.
Attualmente la torre ospita lo studio del pittore labronico Alberto
Fremura.
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OCCHIATA
Oblata Melanura
Vive in fondali rocciosi o praterie di Posidonie, dalla superﬁcie sino
a 40 m. Il corpo è allungato, ovale. Può raggiungere i 30 cm di
lunghezza. La riproduzione ha luogo da aprile a giugno e i piccoli
sono già riconoscibili per la macchia nera caudale a una taglia di
solo 10 mm. Specie onnivora.
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NIENTE DI MARE
Chi di voi sa cosa vuol dire avere una persona anoressica in casa?
Spero per voi nessuno. È una delle esperienze più brutte che io abbia mai avuto. Tutto è iniziato quattro o sei anni fa, quando io ero
ancora una bambina. Quello era un periodo nel quale in casa eravamo tutti particolarmente legati: una cosa strana in una famiglia
di sei persone. Esternamente eravamo giudicati come una famiglia
modello, dove i genitori erano riusciti ad educare tutti quanti i ﬁgli.
Le nonne erano tutte orgogliose dei nipoti, andavano in paese a
lodarci, dicendo a tutti i nostri bei voti a scuola. Noi, dall’interno
della famiglia, ci vedevamo come una banda di pazzi scatenati da
mettere in manicomio. Infatti, anche se fuori sembravamo buoni
e bravi, in casa eravamo delle pesti. Ricordo che ogni domenica
mattina io e i miei fratelli ci radunavamo tutti insieme e facevamo
l’assalto: andavamo quatti quatti tutti ai piedi del lettone di babbo
e mamma, e, al tre, saltavamo loro addosso. Così essi si svegliavano, cominciavamo a giocare saltando e facendo capriole su quel
povero letto che, non so come facesse, reggeva sei persone che
si muovevano. Fu in quel periodo che, non so come né perché, i
giorni divennero cupi e tristi. Fu proprio in quel periodo di apparente felicità che nella testa di Clou scattò qualche cosa che avrebbe distrutto l’armonia familiare. Cominciammo a trovarci davanti
una ragazza che non avevamo mai conosciuto, una persona che,
da avere i suoi muscolotti da ginnasta, delle belle ossa robuste e un
viso paffutello, divenne una ragazza deperita, magrissima,”sfatta”.
Oltre ad essere diventata “un chiodo”, Clou cominciò ad essere
cupa, buia, sempre arrabbiata, sempre nervosa. Non potevi rivolgerle la parola che ti guardava con uno sguardo spento; sembrava
fosse arrabbiata, e nello stesso tempo, ci considerava una nullità,
come se noi fratelli e sorelle non fossimo alla sua altezza. Ricordo
che andare a tavola signiﬁcava andare all’inferno: ci sedevamo e
restavamo zitti; dopo nemmeno cinque minuti babbo “sbottava”
e cominciava ad urlare, a brontolare Clou perché non mangiava.
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OMBRELLINO DI MARE
Acetabularia Acetabulum
Vive nei fondali marini o substrati duri (pietre o ciottoli) ben illuminati e riparati, dalla superﬁcie ﬁno a 30 metri circa. Specie inconfondibile per la forma a ombrello. La colorazione varia dal bianco
al verde azzurro. L’ombrello ha un diametro variabile da 5 a 12
mm, mentre lo stelo ha un’altezza di 5/10 cm. Questa alga è di
notevole interesse poiché, nonostante le sue dimensioni macroscopiche, è costituita da una sola cellula. In inverno è visibile un solo
stelo; l’ombrello compare solo in primavera, al terzo anno di vita.
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Ricordo che in quel tempo mi sentivo inutile; ero troppo piccola
per consolare Clou, per dirle qualcosa e abbastanza grande da capire che non mi avrebbe nemmeno ascoltato se avessi solo tentato.
Il babbo e la mamma le dicevano sempre che le ci voleva una dietologa e una psicologa: l’avrebbero aiutata a ristabilirsi. Lei però non
voleva seguire i loro consigli. Piano piano riuscimmo a convincerla.
Cominciò così ad andare dalla psicologa e dalla dietologa, le quali
la aiutarono a rendersi conto di ciò che stava facendo e la aiutarono ad uscire gradualmente dalla crisi. Tutto rincominciò ad andare
un po’ meglio, anche se non del tutto: Clou era riuscita a trovare
una certa stabilità, ma era così precaria che, una minima difﬁcoltà
l’avrebbe fatta precipitare nel suo malessere. Rimase in questo stato per un paio d’anni. Le dottoresse che l’avevano in cura dicevano
che, se fosse andata avanti così, sarebbe uscita dall’anoressia.
Attualmente si sta riprendendo, anche se a ritmo lento. Noi pensiamo che questo problema dell’anoressia sia stato causato dalla mania di perfezionismo che Clou ha sin da quando è nata. Mi manca
tanto quella sorella un po’ matta che a volte veniva fuori con una
battuta che ti faceva morire dalle risate. Quest’estate, pochi giorni
dopo aver ﬁnito l’esame, ho ritrovato per un momento quella sorella che da tanto non vedevo: era un giorno di vento forte. Io, lei
e le altre due mie sorelle eravamo andate in spiaggia a Marina di
Cecina. Le onde erano così alte che mi superavano, e, solo quando arrivavano al margine della spiaggia, dove cominciava la pineta,
tornavano indietro. Ci mettemmo così a fare una passeggiata dove
l’acqua ci arrivava alle ginocchia, e la corrente che c’era rischiava,
mentre l’onda si ritirava, di portarci con sé. Non so precisamente
come, ma io e Clou ci mettemmo a scappare l’una dall’altra, cominciammo a tirarci l’acqua addosso: soprattutto ci mettemmo a ridere
forte, senza più smettere. Era tantissimo che non la vedevo giocare e ridere così. In quel momento mi si strinse il cuore e provai
una gioia immensa perché ero sicura che fosse ﬁnalmente guarita.
Quella sera, quando mi misi sotto le coperte, ripensai alla mattina e
mi venne da piangere dalla felicità. Ero ﬁnalmente riuscita a trovare
per un momento ciò che desideravo più al mondo: vedere Clou
ridere, giocare e gioire di nuovo.
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PAGURO
Dardanus Calidus
Vive in fondali sabbiosi o detritici, da pochi metri sino a 100 m di
profondità. La colorazione varia dal rosso vivo all’arancione. Gli
occhi sono bluastri. Può raggiungere 8 cm di lunghezza. La specie
si riproduce fra luglio e agosto. La larva ha una forma simmetrica.
Gradualmente questa forma viene persa e si assiste allo sviluppo
dell’addome, asimmetrico e molle, che il crostaceo deve nascondere in una conchiglia che viene periodicamente sostituita. Si nutre di
detriti e invertebrati.
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UN MIRACOLO DA RICORDARE
Questo racconto è incorniciato sottovetro da più di duecent’ anni
per dire grazie alla Madonna di Montenero che da mezza collina
guarda Livorno distesa ai suoi piedi ﬁn dove comincia il mare. È
uno degli ex voto che per secoli la gente di queste parti ha portato
al santuario per raccontare storie di velieri nella tempesta, di bimbi
volati dalle ﬁnestre come angeli e altre quasi tragedie ﬁnite bene
grazie a quella Madonnina seduta su una nuvoletta dipinta. Tutti
belli i miracoli di una volta, ma questo è più bello degli altri perché
racconta una storia da mille e una notte, e, se uno l’ ha visto anche
una volta sola da piccino, se lo ricorda anche quando ha la barba
bianca. Si tratta d’ un vestitino da odalisca, col corpetto ricamato
tutto d’ oro e le babbucce di velluto color porpora. Apparteneva
ad una fanciulla livornese, talmente avvenente che la fama della sua
bellezza si era diffusa nel Mediterraneo e che la ﬂotta del Barbarossa sbarcò a Calafuria per rapirla.
Un cartellino racconta una storia minima (solo sette righe), ma
piena di pericoli scampati per miracolo: “Verso il 1800 - spiega
la scritta - la giovinetta Ponsivino, trovandosi lungo mare, presso
Calafuria, fu rapita dai turchi che la portarono a Costantinopoli
per l’ harem del sultano. Di fronte all’ ignominia che la sovrastava, invocò fervidamente la Madonna di Montenero che non tardò
ad ascoltarla. Un giorno si vide arrivare nei giardini dell’ harem il
proprio fratello che, con somma accortezza e non senza un aiuto
speciale della Vergine, come attesta il voto, riuscì a ricondurla a
Livorno”. Purtroppo il cartellino non dice altro, nemmeno il nome
di quella ragazzetta.

25

POLPO
Octopus Vulgaris
Vive in fondali rocciosi, pietrosi ricchi di anfratti, anche in vicinanza di fondali sabbiosi. Da pochi metri sino a 100 m. Testa globulosa
ben distinta dal resto del corpo costituito da 8 tentacoli. Può raggiungere i 10 kg di peso. In primavera la femmina depone le uova
(150.000-400.000) in lunghi cordoni ﬁssati alla volta delle tane e li
costudisce per 1-2 mesi. In questo periodo la femmina non si nutre
e spesso muore dopo la schiusa. In caso di pericolo il polpo emette
una nuvola di inchiostro. Più sovente afﬁda la propria salvezza alla
sua capacità di mimetizzarsi con l’ambiente.
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VINSERO I GENOVESI… MA SI NARRA…
I genovesi vincitori della battaglia della Meloria, tornando verso
Genova, tirandosi dietro le galee dei pisani, gongolavano al pensiero dei tesori che avrebbero trovato nascosti in quelle imbarcazioni.
Triste abbaglio! Le pepite di cui si erano impossessati non erano
altro che ceci che chiamarono con disprezzo: “l’oro di Pisa”. Righi
Parenti nel suo libro sulla cucina toscana fa risalire la scoperta della
torta1 di ceci (la pisana “cecina”, la livornese “torta” e la genovese
“farinata”) alla meraviglia dei genovesi nel constatare che la farina,
mescolatesi con l’olio rovesciato nelle cambuse, diventava un impasto saporito se lasciato crogiolare sotto il sole d’agosto. Probabilmente la storiella fu inventata da un genovese, ma i ceci erano
un cibo la cui commestibilità durava a lungo e le cambuse ne erano
piene durante i lunghi viaggi per mare. Senza essere marinai, i livornesi l’hanno saputa sempre apprezzare. All’inizio del Novecento i
tortai giravano per le strade di Livorno con le teglie sottobraccio
e i livornesi compravano il “cinque e cinque”. Cinque centesimi di
pane e cinque di torta. Uno sﬁlatino di morbido pane francese al
cui interno trovano rifugio tanti triangoli di torta croccante, calda e
ben pepata: altro che farinata!!

1

Giovanni Righi Parenti, La cucina toscana, Newton Compton, 1995
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POMODORO DI MARE
Actinia Equina
Vive in coste rocciose ed in prossimità di porti; si trova anche nelle
zone lasciate emerse dalla bassa marea, sino a 10-20 m. E’ infatti adatta a trascorrere lunghe ore fuori dall’acqua, con i tentacoli
completamente ritratti, conservando una quantità di acqua sufﬁciente alla sopravvivenza. I tentacoli sono numerosi (circa 200)
ma corti e sono disposti su 6 ﬁle concentriche. L’intero animale
è retrattile cosicché può assumere la forma a palla che gli è valsa
il nome comune di “pomodoro”. La colorazione è rosso vivace.
Raggiunge i 7 cm di diametro e 5 cm di altezza; ha verruche urticanti sui bordi. Il pomodoro di mare ha una fecondazione interna.
Le larve rimangono al suo interno sino a sviluppo completato. Si
nutre di piccoli crostacei e pesci.
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DAL DIARIO DI BORDO DI UN CAPITANO
Anno di grazia 1286, il sesto giorno del mese di agosto, secondo
anniversario della battaglia della Meloria: a sessanta miglia da Genova sto combattendo la mia seconda battaglia e non so se questa
volta ne verrò fuori vincitore. Dopo lunghi giorni di navigazione
sotto il sole cocente del mese di agosto, nonostante il cibo abbondante: (gallette, carne e pesce essiccati), mi sento venir sempre
meno le forze, le ossa mi dolgono, le gengive si sono arrossate
e sono sanguinolente; molti marinai stanno come me e iniziano
a perdere capelli e denti. Il dottore di bordo non sembra molto
esperto, fa fatica a capire e questo non ci rallegra. Abbiamo deciso
di fare rotta verso la costa.
Decimo giorno del mese di agosto: le condizioni dell’equipaggio
stanno peggiorando; alcuni hanno febbri alte e visioni.
Dodicesimo giorno del mese di agosto: siamo in attesa di entrare in porto, ma, a causa dell’epidemia che c’è a bordo, veniamo
messi in quarantena nel lazzaretto. Penso che sia la ﬁne: mia e dei
miei uomini. Dopo alcune ore ci vengono portati cibi freschi e
frutta, ma si mangia a fatica quel cibo delizioso. I giorni passano e
le condizioni dell’equipaggio, aiutato dai dottori e dal buon cibo,
migliorano. Anche questa volta ho vinto la mia battaglia, ma mi
domando quale malattia strana ci ha colpito: forse la nostra galea
era stata maledetta?
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POSIDONIA
Posidonia Oceanica
Vive in fondali sabbiosi o detritici; a volte anche su roccia, dalla superﬁcie sino a 30-40 m. Ha foglie molto lunghe, nastriformi, riunite
in fasci di 5-8, che si dipartono da un rizoma strisciante o parzialmente eretto, ricoperto di scagliosità, che si ﬁssa al substrato. Una
prateria può occupare anche molte centinaia di metri quadrati. La foglie raggiungono 100-140 cm e una larghezza di 7-11 mm. Si tratta di
una vera pianta con foglie e radici. La ﬁoritura (fra ottobre e dicembre), fenomeno meno raro di quando si possa pensare, non si veriﬁca tutti gli anni. Essa è legata, in particolare, al riscaldamento delle
acque. Il modo principale di propagazione della Posidonia rimane
quello vegetativo mediante l’accrescimento dei rizomi. In autunno
le vecchie foglie, di colore bruno-verdastro e ﬁttamente ricoperte di
organismi incrostanti, cadono per lasciare posto alle nuove di colore
verde brillante non ancora ricoperte dagli organismi (epiﬁti).
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LO SCORBUTO
Lo scorbuto è una malattia causata dalla malnutrizione, in particolare da una dieta carente di vitamina C. Nel Medioevo era frequente sulle imbarcazioni che affrontavano lunghi viaggi, per la
mancanza di cibo fresco e frutta. I sintomi dello scorbuto negli
adulti sono gonﬁore e sanguinamento delle gengive; sensibilità delle articolazioni e dei muscoli; pelle ruvida, secca e incolore; scarsa
capacità di rimarginazione delle ferite e maggiore predisposizione
alle contusioni e alle infezioni.
La vitamina C facilita l’assorbimento del ferro. La carenza di vitamina C rende le ossa del bambino meno capaci di trattenere il
calcio e il fosforo, facendole diventare deboli e friabili.
Le sostanze nutritive possono essere d’aiuto. Lo scorbuto risponde immediatamente alla terapia, di solito dopo due o tre
giorni di somministrazione giornaliera di 100-200 mg di vitamina C. Nel trattamento di alcune complicazioni come l’anemia o la
modiﬁcazione ossea, una dieta ben equilibrata ricca di proteine,
ferro, calcio, vitamina D e magnesio è necessaria per stimolare la
ricostituzione dei tessuti.
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SALPA
Sarpa salpa
Vive in fondali rocciosi o sabbio-fangosi ricoperti di alghe e a praterie di Posidonie, dalla superﬁcie ﬁno a 20 m. Corpo ovale-oblungo
la; colorazione grigio-bluastra con 10-11 strie longitudinali dorate
con riﬂessi arancioni. Può raggiungere i 50 cm di lunghezza.Vive
in banchi i cui membri tendono a restare piuttosto vicini fra loro
e a muoversi in maniera molto ordinata. I giovani sono prevalentemente carnivori, ma gli adulti sono fra i pochi pesci erbivori del
Mediterraneo, cibandosi quasi esclusivamente di alghe: ad esempio
di Ulva lactuca.
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UN CETACEO O UN INDOMITO CAVALLO?
L’unicorno è un cavallo selvaggio e indomito, con un lungo corno
ritorto a spirale sulla fronte e zoccoli biﬁdi; pochissimi l’avevano visto vivo poiché abitava le regioni più inospitali dell’India, dell’Arabia
e dell’Etiopia. Imperatori, re e ricchi ecclesiastici pagavano a peso
d’oro i suoi corni d’avorio; ne ricavavano boccali con miracolosi poteri anti-veleno; gli speziali, poi, ne grattugiavano sottili fettine per
comporre medicinali infallibili e costosissimi… Si narra che nel bosco dei signori degli Arderardeschi, situato vicino a Siena, vi fosse
un enorme castagno cavo, dove un unicorno vi trovava rifugio nei
giorni di pioggia e non solo … La famiglia degli Arderardeschi era
sempre in lotta con la famiglia dei Tederighi, ma i loro ﬁgli si erano
innamorati e si incontravano nelle belle serate sotto le fronde del
castagno. Quante carezze e quanti baci il castagno aveva protetto
dagli sguardi degli estranei e dai loro nemici. Sapeva bene che il loro
non era un facile destino. Una sera nell’aria c’era agitazione tra le due
famiglie. Ma nel bosco tutto era quiete. Aveva iniziato a piovere e il
temporale costrinse gli amanti a trovare rifugio nel cavo dell’albero:
ad un tratto si sentì un nitrire di cavalli. I giovani si nascosero come
meglio poterono, tuttavia alcuni uomini armati ed incappucciati presero il giovane e sguainarono le spade.

Il fantastico unicorno (da Walter Hermann Ryff, 1545)
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STELLA ROSSA
Echinaster Sepositus
Vive in fondali rocciosi, detritici e in praterie di Posidonie da pochi
metri sino a 250 m.
Il corpo è formato da un disco piccolo da cui si dipartono 5 lunghe
braccia (talvolta di più); la colorazione varia dal rosso scuro al
rosso-arancione. Raggiunge i 25-30 cm di diametro.
La sua alimentazione è costituita da sugne, vermi o detriti in sospensione. I sessi sono quasi sempre separati e i maschi si rizzano
sulle braccia prima di fecondare le uova.
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IL NARVALO
Uno forte scalpitìo, una luce accecante, un lungo nitrito fermarono
le mani degli uomini: davanti a loro un bianco cavallo con in groppa
la dama alzò la testa e sferrò il suo corno. Il giovane, pronto, salì in
groppa e in un concitato scalpitio l’animale sparì nella nebbia insieme
ai due amanti. Nessuno seppe più nulla di loro, ma si racconta che
nelle sere di pioggia il castagno agiti le sue fronde per salutare i due
giovani innamorati che insieme all’unicorno cavalcano nel bosco..
Solo a metà Seicento si scoprì la vera natura del “corno” di unicorno:
si trattava del dente di un cetaceo, il Narvalo, diffuso nei mari settentrionali. Nel 1655, infatti, lo studioso Olao Wormius pubblicava nel
Museum Wormianum una rozza ﬁgura dell’intero cetaceo e un disegno
del cranio di narvalo col famoso dente. Svelato il mistero della sua
origine, in poco tempo il “corno di unicorno” subì uno spettacolare
ribasso di prezzo in tutte le botteghe di spezierie d’Europa!

Prima rafﬁgurazione del narvalo (da Olao Wormius, Museum Wormianum, 1655 )
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RICCIO MASCHIO
Arbacia Lixula
Vive nei fondali rocciosi ricchi di alghe coralline, dalla superﬁcie a
40 cm. Gli aculei sono robusti e acuti. La colorazione è nera. Il guscio raggiunge i 5-6 cm di diametro. Si tratta di una specie capace di
sopportare una forte insolazione. È però più attiva di notte, quando si porta verso acque più superﬁciali in cerca delle alghe incrostanti (corallinacee) di cui si nutre raschiandole con gli acuminati 5
denti che formano la parte più esterna della cosiddetta “Lanterna
di Aristotele”. La riproduzione in talune zone può avvenire tutto
l’anno. La denominazione di “riccio maschio” non ha nulla a che
fare con il sesso reale della specie, ma si riferisce alla scarsa qualità
della sue uova.
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ANCORA PER MARE…
Il nostro viaggiare in mare con i compagni non è terminato con la
ﬁne della scuola. Infatti la nostra prof. ci ha portato in mini crociera per le isole dell’arcipelago: Gorgona, dove abbiamo studiato l’acquacultura; dalla produzione del ﬁtoplancton allo zooplancton dalla
schiusa delle uova di spigole e orate, alle prime nursery: grandi vasche
dove gli avannotti iniziano a cibarsi dello zooplancton e poi diventano sempre più grandi, ﬁno a passare alla fase dell’ingrasso in enormi
vasche a mare. Capraia: e chi dimentica Cala Rossa? Che brilla sotto i
raggi del sole e si riﬂette nelle acque blu del suo golfo? Qui, facendo
snorkeling, abbiamo visto un branco di barracuda: noi abbiamo avuto
paura, ma in realtà loro non ci hanno neppure considerati. Pianosa o
l’isola del diavolo (mica se l’era scelta male!). Acque poco profonde
e cristalline; due muri a confronto corrono paralleli lungo la spiaggia
e ci danno angoscia al pensiero, di chi viveva lì dentro. Il primo, il
più vecchio, un muro a secco realizzato con il calcare dell’isola: nei
suoi blocchi, ricci e conchiglie fossili ci parlano della storia del suo
passato; l’altro, irto e in cemento, racchiude storie di uomini che non
vorresti mai sapere. L’Elba forse la maggior parte di voi la conosce,
ma non tutti sanno delle sue leggende. Noi andiamo per mare come
i vecchi esploratori per conoscere tutto quello che ci circonda, con
tutti i suoi segreti; per qualche giorno ci allontaniamo dai video giochi, dalla tv, dai ritmi vertiginosi della città e ci abbandoniamo piacevolmente a mille sensazioni. Vi vogliamo raccontare la leggenda di
Capoliveri: La Spiaggia dell’innamorata. Lorenzo, ﬁglio di possidenti
terrieri, si era innamorato di Maria, un’orfanella povera e dolcissima,
ma i suoi non ne volevano sapere. Tuttavia, ne era tanto innamorato,
che, dopo 5 anni d’incontri segreti, i suoi genitori si dovettero arrendere ed ufﬁcializzare il futuro matrimonio. Così, ﬁnalmente, per
la prima volta, anche Lorenzo, appena venne maggio, potè piantare
il suo ramo sotto la ﬁnestra di Maria e trovarlo, la mattina, pieno di
ﬁocchi. E cantò il maggio, nel coro sul sagrato della Madonna della
Neve, davanti a Maria, che ascoltava ed era felice, Il matrimonio si
sarebbe celebrato dopo la mietitura come era d’usanza a Capoliveri.
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CORALLO ROSSO
Corallium Rubrum
Vive nei fondali rocciosi, ombreggiati, in grotte o in anfratti. Solitamente da 15-20 m ad oltre 100 m.
Ha struttura arborescente, ramiﬁcazioni su più piani; consistenza
rigida; polipi bianchi pennati con 8 tentacoli.
Può superare i 20-30 cm di altezza.
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Allora era usanza nelle campagne darsi una mano fra contadini e
ben presto in tutti i campi venne raccolto il grano, meno in uno, il
più piccolo, quello vicino al mare, che era il più pericoloso, perché
al conﬁne vivevano bracconieri e tagliagola. Il caldo si faceva sentire
e l’acqua era ﬁnita, così Lorenzo decise di andarla a prendere oltre
il conﬁne, alla sorgente della spiaggia. Maria, appena lo vide allontanarsi, non stette più nella pelle: alla ﬁne si affacciò dalle rocce e vide
il suo Lorenzo in una barca a vela, che lo portavano lontano. Cercava
di liberarsi dai bracconieri, ma questi lo picchiavano a più non posso.
Maria urlò forte, Lorenzo cadde in acqua e le onde se lo portarono
via. All’urlo arrivarono tutti, ma il mare si era ingrossato e nuvole
nere minacciavano la spiaggia; iniziò a piovere e tutti si allontanarono. Solo un’ombra continuò ad andare avanti ed indietro, ﬁnché
un’onda non se la portò via. Dopo tre giorni, passata la buriana, tutti gli uomini del paese andarono per mare, ma trovarono solo una
sciarpa azzurra: quella che portava Maria il giorno della mietitura. La
leggenda è bellissima, ma triste e anche noi lo siamo, perché abbiamo
terminato la scuola media e ci avventuriamo nel mondo degli adulti.
Anche la nostra prof. deve essere triste perché ci ha dedicato questa
poesia:
COME IL CORALLO
Piccoli come polipi di corallo
Vi lasciate trasportare
Dalle onde, lottate contro
le vostre paure e i mostri marini
Conoscerete acque tranquille,
tiepidi raggi lunari,
forti mareggiate,
caldi soli d’agosto,
viaggerete per mondi sconosciuti ed isole lontane
Maestosi, vivaci, come coralli
saldamente ancorati alle rocce
contrasterete le correnti
Addio miei piccoli marinai.
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