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All’interno:
gFederico Caprilli tra cavalli e belle donne
gE’ spuntato un nuovo gazebo, ma ha 142 anni di storia
gLibera Capezzone, in Arte Libertà
gConsalvo Noberini, un istrione cabarettistico ma non solo
gLa storia dei bagni livornesi

























Come eravamo

Cartoline d’epoca degli stabilimenti  balneari 
che hanno aderito alla ns. iniziativa

Bagni Fiume Viale Italia, 94, 57128 Livorno LI Tel. 0586 501137

Bagni Fiume



Bagni Nettuno Bar Ristorante-Viale Italia, 16, Livorno LIBagni Nettuno Viale Italia, 16, 57126 Livorno LI Tel. 0586 807121

Bagni Nettuno



Onde del Tirreno

Onde del Tirreno Viale Italia, 118, 57128 Livorno LI Tel. 0586 501105



Bagni Tirreno

Bagni Tirreno Viale Italia, 36, 57127 Livorno LI Tel. 0586 260809



Bagni Lido del Rogiolo

Bagni Lido del Rogiolo Via Cristoforo Colombo, 26, 57128 Tel. 0586 492017



Bagni Paolieri

Bagni Paolieri Via dei Macchiaioli, 38, 57128 Livorno LI Tel. 0586 492155



Bagni Sama

Il castello di Antignano, divenne uno dei punti nodali della difesa costiera a sud 
di Livorno, e la strada militare che lo collegava alle torri di Ardenza e del Boccale, 
ed oltre, si snodava lungo la costa a pochi metri dal mare, attraversando anche la 
zona del Giardino, dalla Punta del casotto al Malpasso, sul Botro della Sanguigna. 
Questo guado sulla spiaggia sassosa era notoriamente di difficile attraversamento 
e spesso, nelle relazioni tecniche degli appaltatori della strada, era indicato come 
rovinato e bisognoso di restauri. D’altra parte il luogo aveva una certa importan-
za perché era lì che si incontravano, nella notte, le due pattuglie di Cavalleggeri 
Guardia Coste, quella proveniente da Livorno e quella da Rosignano, le quali dopo 
essersi scambiate le consegne facevano dietro fronte, tornando lungo la strada 
alle rispettive basi. 
Verso la fine del ‘700, ridotto notevolmente il pericolo dei Corsari barbareschi, lo 
scopo più importante divenne il mantenimento del cordone sanitario, teso a evi-
tare il contagio di malattie epidemiche, attraverso sbarchi clandestini. Per questo 
veniva periodicamente attivato, un posto armato definito un corpo di guardia in 
legno. Attorno al 1840 il sistema difensivo venne definitivamente smantellato e la 
strada militare, composta da due cordoni laterali in blocchi di pietra locale e da una 
massicciata interna in brecciato grossolano, larga quanto bastava per far passare 
due cavalli affiancati, cadde lentamente nell’oblio. 
La costruzione della carreggiabile, realizzata a partire dal 1842-43 e le successive 
modifiche e ampliamenti del percorso stradale, cancellarono per lunghi tratti la 
vecchia strada, relegandola a livello di sentiero, conosciuto dai pochi locali e dai 
pittori livornesi che si riconoscevano nel gruppo dei macchiaioli, come Fattori.
Questo territorio era nei primi decenni del ‘900 frequentato ancora da greggi di 
capre, come testimoniato dalle foto dell’epoca di otto riportate e oggi, a distanza 
di molti anni, finalmente questo angolo di costa livornese è tornato ad essere un 
vero Giardino. 

SAMA Centro Balneare Via del Littorale 196/202 Tel. 0586 581306




























