
Gli  stabilimenti  balneari  e  i  servizi  per  la  balneazione

tradizionali stabilimenti  balneari  che  vivono  ogni  anno  una stagione estiva intensa  non solo  come 
luoghi di mare ma anche del tempo libero e del  divertimento.

Il litorale del Comune 
di  Livorno,  oltre  a  
connotar-si   per  la 
bellezza  delle  zone   
naturali,   che sono 
rappresentate  in 
particolare  dalle 
scogliere del Romito, 
si identifica anche nei

La caratteristica degli 11 stabilimenti balneari, di cui 3 
ubicati nella frazione di Quercianella, è quella di essere 
costituiti prevalentemente da ampie terrazze a contatto 
con il mare  dove sono presenti  strutture più recenti  o 
addirittura edifici d'epoca, realizzati con lo scopo della  
balneazione,    che   conservano un  rilevante  pregio 
architettonico e culturale e che oggi accolgono i vari 
servizi offerti alla clientela. Ne sono tipici esempi  i bagni
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Roma e i Bagni Pancaldi / Acquaviva , già molto noti e frequentati dalle famiglie benestanti ai 
primi del secolo. Negli stabilimenti balnea ri la gamma dei servizi offerti è generalmente ampia e 
comprende  la ristorazione,  il solarium,  la piscina, spazi per attività sportiva  ( famosi sono  i 
"gabbioni"  dove si pratica il calcetto o si gioca a "mestola"), spiaggette attrezzate per i bambini, 
ormeggi  per imbarcazioni.  La sera,  in estate,  è consuetudine organizzare  feste o spettacoli 
anche  a  tema. 



Procedendo  da nord  verso  sud   si  incontrano  i  Bagni  Nettuno,  i  Bagni Tirreno ed  i  Bagni
Pancaldi  / Acquaviva,  ubicati  lungo  l'affollato   Viale   Italia   che è uno  dei luoghi   più
frequentati da   livornesi  e  non,  per  la presenza  di  numerosi  locali  con  spazi  all'aperto  e 
attività di  intrattenimento.  Più avanti,  nelle frazioni di Ardenza e Antignano,  si i ncontrano  i  
Bagni  Fiume,   Le Onde del Tirreno (ex Bagni  Pejanii,  i  Bagni  Lido,  i  Bagni Roma  ed  i  Bagni Rex. 
Anche questa  zona  è molto  frequentata,   non  solo  per  gli  stabilimenti  balneari  ma  anche 
per  la  presenza  dell’ ippodreomo “Caprilli”.  Dei  porticcioli di Ardenza e di Antignano e delle 
altre “Baracchine “ sul mare  tra cui la 
famosa  “Baracchina  Rossa”.    In questo 
tratto  di   litorale   molto bella  è la  
passeggiata  pedonale  del   Viale   di 
Antignano  che  si  estende,  nel verde,  ai 
margini di una bassa scarpata  di  roccia 
falesia che forma suggestive  calette 
con  scogli   emergenti  dalle  acque. 
All'inizio  della  passeggiata  si   trova   
la spiaggia pubblica  dei  "Tre Ponti",  
l'unico arenile di  una certa  consistenza  
presente in  città,  attrezzato  per  la 
balneazione  e  Famoso  in  ambito 
nazionale  per  la pratica del  windsurf.



Infine,  oltre  le  scogliere  del   Romito, nell'abitato di Quercianella,   si incontrano,   nella  baia  
a  sud  del  promontorio  del "Castel Sonnino",  i  Bagni Rogiolo, i   Bagni  Tirreno  e  i Bagni
Paolieri.   In tal caso si tratta di strutture  di piccole  dimensioni  situate  in  un c ontesto naturale 
unico particolarmente apprezzato dai  numerosi    turisti  che  li  frequentano  ormai   da  anni.     
Al centro della baia sono situati il caratteristico Porticciolo e la spiaggetta libera dove è anche 
possibile noleggiare un ombrellone od una sedia a sdraio. 
Oltre ai tradizionali stabilimenti balneari, tutti ubicati in aree demaniali e oggetto di   relative 
concessioni, esistono altre strutture turistico/ricreative ubicate in aree private in prossimità del 
mare che offrono servizi per la balneazione e per il tempo libero.



Queste strutture si trovano tra l'abitato di Antignano e l'inizio della scogliera del Romito  nei 
terreni estesi tra la Statale  Aurelia e la sottostante scarpata di roccia falesia. Qui troviamo la 
struttura Samba, il Camping  Miramare  e Gli  arenili sottostanti  sono tutti di libero accesso e 
fruizione  con esclusione di una porzione della spiaggia in  prossimità del Castel Boccale,  in 
concessione e attrezzata per la balneazione. Su tutto il tratto  c'è comunque la possibilità di 
noleggiare ombrelloni e sedie a sdraio presso le strutture esistenti nelle aree private confinanti.    
I  percorsi   per accedere a queste spiagge sono tutti  opportunamente  segnalati con apposita 
cartellonistica  (vedere allegato “foto  accessi s egnalati” nella  sezione  fruibilità della 
costa). Un’altro  Campeggio, i l Collina 1  è soltanto a poco più di un km di distanza dal mare 
all'inizio della zona collinare che sovrasta le scogliere
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