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Villa Pendola

L’originale scatto di Paolo
Damari mette in bella mostra
i blocchi di pietra dalle magi-
che sfumature messi a pro-
tezione del moletto di Anti-
gnano e della massicciata lato
terra; in alto foto svetta in-
vece l’ex Villa Pendola, com-
pletamente ristrutturata e tra-
sformata oggi in eleganti unità
abitative.
L’immobile fu costruito nel
1855 ad opera di Pampaloni
e Pellegrini per conto della fa-
miglia Del Nero. La proprietà
passò poi alla famiglia Ciampi
e, in seguito, all’Istituto Ope-
ra Pendola di Siena che vi aprì
nel 1935 una succursale del-
la scuola per sordomuti.

In realtà, Livorno accolse
molto prima, nel 1815, in un
antico convento dei Frinita-
ri, uno dei primi istituti in Ita-
lia per sordi (il sesto dopo
Roma, Napoli, Genova, Mi-
lano e Torino, quindi il primo
in Toscana) ma fu chiuso
dopo tre anni per mancanza
di adeguati spazi.
Villa Pendola, al contrario, era
dotata di attrezzatura confa-
cente per la riabilitazione e
l’articolazione della parola e
disponeva di strumenti acu-
stici elettronici, così come la
scuola era attrezzata per
l’educazione dei bambini in
età prescolare i quali, dopo
aver concluso il loro ciclo nel-

la scuola materna, si trasfe-
rivano all’Istituto di Siena per
la prosecuzione degli studi.
La gestione del complesso di
Antignano era affidata alle
suore di Carità di San Vincen-
zo, che organizzavano pure,
in luogo, una colonia estiva
per i sordomuti, grazie alla vi-
cinanza del mare.
Ciò andò avanti fin quando
(siamo negli anni Settanta)
l’Istituto fu costretto a chiu-
dere sia per la diminuzione
dell’affluenza dei non udenti
ma, soprattutto, per l’inseri-
mento degli stessi nelle scuole
ordinarie.
Villa Pendola continuò tutta-
via la sua recettività quando
la struttura passò in affitto al
Comune di Livorno che la

utilizzò non solo come ples-
so scolastico (materna, ele-
mentari e medie), ma anche
come distretto socio-sanita-
rio, uffici per i vigili urbani e
circoscrizione.
Ma alla fine degli anni Novan-
ta quando il continuo lievita-
re del canone di affitto, gli
imponenti costi di manuten-
zione e pure quelli relativi al
personale, già dell’Istituto se-
nese ma che il Comune do-
vette giocoforza accollarsi,
fecero sì che tali cifre diven-
nero insopportabile per le
stesse casse dell’Ammini-
strazione, tanto che fu data
la disdetta del contratto.
Da allora, anche a causa del-
l’estinzione dell’ente senese
e di intralci burocratici e con-
tenziosi giuridici, l’ex Villa
Pendola rimase in balia dei
vandali e dei ladri per  una
decina di anni (si portarono
via ogni ben di Dio, decapi-
tando anche le numerose sta-
tue presenti nel vasto giardi-
no), fin quando non è stata
completamente recuperata e
restaurata da un prestigioso
investimento immobiliare. ■■■■ ■

Il mare davanti a Villa Pendola ai primi del ‘900.Villa Pendola negli anni Sessanta.

Villa Pendola in una cartolina d’epoca.
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Il punte-
ruolo ros-
so ha fat-
to, e - ahi-
noi! - con-
tinua a
fare, stra-
gi in tutta

Italia. Migliaia e migliaia di
palme sono state uccise da
questo minuscolo insetto,
poco più di tre centimetri di
lunghezza. I danni sono in-
calcolabili. Piazze, viali, giar-
dini, ville pubbliche e priva-
te hanno perduto il loro
aspetto originario, in qualche
caso di inestimabile valore
per il significato storico, pa-
esaggistico, estetico-com-
positivo e culturale.
Per rendersene conto, basta
constatare i danni che il vo-
race coleottero ha fatto nel-
la nostra Livorno. E allora
riproduciamo le fotogra-
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Accidentaccio
a quel killer rosso!

Accidentaccio
a quel killer rosso!

Ecco come si presentava qualche anno fa  la veduta intorno al Palazzo Comunale e alla Camera di Commercio
quando ancora le palme delle Canarie non erano state attaccate e uccise dal famigerato punteruolo rosso.

▲▲ ▲▲▲

Il famigerato punteruolo ha ucciso gran parte delle palme
modificando l’aspetto e il paesaggio della città
Ora è a rischio taglio anche il lungo filare del viale Italia

Il famigerato punteruolo ha ucciso gran parte delle palme
modificando l’aspetto e il paesaggio della città
Ora è a rischio taglio anche il lungo filare del viale Italia
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com’è!

Nel giro di poco più di due anni la piazza del Municipio ha decisamente cambiato volto dopo
l’abbattimento delle palme, irrimediabilmente attaccate dal punteruolo rosso.

▲▲▲▲ ▲

Le due palme che abbellivano e giganteggiavano davanti al Palazzo Grande.

     fie della piazza del Mu-
nicipio per dare un’idea del-
la strage. Fino ad un paio di
anni fa le palme non solo da-
vano un tocco di qualità al-
l’intera piazza, ma valorizza-
vano ancor più il settecente-
sco Palazzo comunale e
quello seicentesco della atti-
gua Dogana (oggi Camera di
Commercio).
Si trattava di otto magnifici
esemplari della specie Pho-
enix canariensis (o Palma
delle Canarie), rigogliose,
sempre verdi, con fronde
molto grandi, arcuate, dal bel
colore verde scuro brillante:
quattro erano poste dietro al
Palazzo Grande, due di fron-
te al Palazzo dell’anagrafe
e stato civile e due al Palaz-
zo Granducale o della Pro-
vincia. Nel complesso con-
tribuivano a dare una bella
visione ed anche una piace-

vole e accattivante connota-
zione da scena tropicale. Solo
una, ad oggi, ha resistito al
killer-rosso, quella all’angolo
di via della Posta. Le altre
sono state abbattute a parti-
re dal 2017.

Al posto delle palme uccise,
adesso sono stati piantati
degli spelacchiati (e non po-
teva essere diversamente)
alberi di platano che, secon-
do i tecnici comunali, nel
giro di quattro-cinque anni

raggiungeranno la loro gran-
dezza naturale e definitiva,
senza alcun tipo di proble-
ma di crescita e adattamen-
to all’ambiente urbano es-
sendo molto resistenti allo
smog e non soggetti a ma-
lattie varie. Per vedere la
piazza del Municipio abbel-
lita da alberi monumentali
occorrerà quindi ancora un
po’ di tempo.
Stessa operazione di abbat-
timento ha riguardato le
quattro palme di piazza
Grande (due davanti al Duo-
mo e due  al Palazzo Gran-
de), dopo esser state attac-
cate anch’esse dall’inesora-
bile punteruolo rosso.
Sempre rimanendo in città,
anche la storica palma che
da sola contrassegnava l’in-
gresso della Fortezza nuova,
è stata messa ko da quel
maledetto insetto. Grazie alla
sua collocazione era una
palma conosciutissima, im-
mortalata da chissà quante
migliaia di foto di turisti. Se
ne stava imperterrita tra le
due torrette d’avvistamen-
to, di fronte a quel caratteri-
stico ponticello a tre arcate,
di cui solo la prima consen-
te il passaggio di piccole im-
barcazioni, tra l’affascinan-
te riflesso multicolore

com’era...
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Le palme prima dell’abbattimento al largo Tito Neri e quelle a fianco del ponte di Santa Trinita sullo sfondo della Fortezza vecchia.

▲▲▲▲ ▲    dell’acqua dei fossi: un
angolo di paradiso che ha
ispirato non solo molti pittori
ma ha anche contrassegna-
to il paesaggio tra i più get-
tonati nelle cartoline di Li-
vorno. Per certi versi era di-
venuta famosa come quel
leggendario pino di Posillipo
che si affacciava sul golfo
di Napoli, forse l’albero più

famoso al mondo, che per un
secolo ha accompagnato i ri-
cordi di viaggio di chi si re-
cava nel capoluogo campa-
no e comprava le cartoline
da spedire con i saluti. Per
la cronaca, quel pino marit-
timo fu abbattuto nel 1984
perché ormai vecchio e ma-
lato (aveva raggiunto la ve-
nerenda età di 129 anni); nel

sembra che il virus sia in calo
anche se dovremo attende-
re il mese di settembre, quel-
lo più prolifico per il punte-
ruolo rosso, per diffondere
un certo ottimismo.
Anche per quanto riguarda
le palme poste nei giardini o
su terreni di proprietà priva-
ta (in totale si parlava di
1400 esemplari), il danno va
ben oltre il 50%.
Bruttissime notizie arrivano
però anche dalle famose pal-
me lungo la passeggiata del
viale Italia, dall’ex cantiere
Orlando sino a via Forte dei
cavalleggeri, volute dall’al-
lora sindaco Gianfranco
Lamberti, che, a partire da-
gli anni Duemila, hanno im-
presso un tocco di signorili-
tà a tutto il lungomare livor-
nese. Sembrava che il pun-
teruolo rosso non dovesse
interessare questa specie, la
Phoenix dactylifera, diver-
sa dall’anzidetta Phoenix
canariensis ma purtroppo
non è così. All’inizio dello
scorso mese di agosto una
nota del Comune fa sapere
che la palma caduta all’al-
tezza di via dei Mulinacci è
stata attaccata dal micidiale
killer. Già in precedenza era-
no state abbattute altre due
piante. Oltre a verificare la
staticità di tutte le altre pal-
me da parte degli addetti
comunali, si è intanto prov-
veduto ad alleggerire le

▲▲ ▲▲▲

La palma all’ingresso della Fortezza nuova era divenuta famosa per la sua splen-
dida collocazione in quel caratteristico angolo molto amato e  fotografato sia dai
turisti italiani che stranieri.

com’è!

com’era...

1995 è stato pianta-
to un nuovo pino da
Legambiente che
ogni anno celebra
la ricorrenza del-
l’evento.
Tra gli abbattimenti
di palme che hanno
alterato il bel pae-
saggio cittadino ci-
tiamo anche quelle
del largo Tito Neri
e quelle ai piedi del
ponte di Santa Tri-
nita: anche queste
erano fotografate
dai turisti perché
fungevano da sfon-
do alla Fortezza
vecchia.
Il patrimonio di pal-
me gestito dal Co-
mune si aggirava
intorno alle 270 uni-
tà. Il primo caso di
attacco del punte-
ruolo si è avuto nel
2013,  ma l’infezio-
ne vera e propria si
è propagata nel
2015 ed ha fatto

una strage. Naturalmente si
è cercato di porre rimedio,
così come era avvenuto in
passato per i cipressi e pla-
tani, anch’essi attaccati da
altri virus, ma quando il pun-
teruolo rosso si è propagato
a macchia di leopardo, pur-
troppo c’è stato poco da
fare. Attualmente rimango-
no in vita circa 170 palme e
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il rilascio della conformità urbanistica e del certificato di prestazione energetica.  -  Per l 'acquisto seguiamo il clienteil rilascio della conformità urbanistica e del certificato di prestazione energetica.  -  Per l 'acquisto seguiamo il clienteil rilascio della conformità urbanistica e del certificato di prestazione energetica.  -  Per l 'acquisto seguiamo il clienteil rilascio della conformità urbanistica e del certificato di prestazione energetica.  -  Per l 'acquisto seguiamo il clienteil rilascio della conformità urbanistica e del certificato di prestazione energetica.  -  Per l 'acquisto seguiamo il cliente
dalla proposta al contratto dalla proposta al contratto dalla proposta al contratto dalla proposta al contratto dalla proposta al contratto definitivo, compreso la consulenza per la concessione del mutuo presso i principali Istituti bancari.definitivo, compreso la consulenza per la concessione del mutuo presso i principali Istituti bancari.definitivo, compreso la consulenza per la concessione del mutuo presso i principali Istituti bancari.definitivo, compreso la consulenza per la concessione del mutuo presso i principali Istituti bancari.definitivo, compreso la consulenza per la concessione del mutuo presso i principali Istituti bancari.

Intermediazioni e Consulenze immobiliari

info@kdimmobiliare.com - www.kdimmobiliare.org

0586.427547 - 339.2082725

Livorno, Via Aurelia Nicolodi 43, int. 2
(ZONA PICCHIANTI)
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Il filare di
oleandri in-
stallati sul
viale Petrar-
ca a comple-
tare lo spar-
titraffico.

Ma la città è sempre più verde
Nonostate la moria di  palme, la città si fa sempre più verde. Un doppio
filare di giovani alberi sta difatti abbellendo il viale della Libertà: si
tratta di una settantina di peri (pyrus challeriano) che sono stati im-
piantati di recente. Sono alberi di medie dimensioni (da adulto non
supera gli 8 metri), ideali per contesti urbani anche perché non hanno
bisogno di grossa manutenzione.
Dall’anno scorso, invece, il tratto dell’Aurelia, quello del viale Petrar-
ca fino al semaforo di Barriera Roma, è stato completato con un filare
di oleandri,  pianta sempreverde e molto resistente, che andranno a
fare compagnia a quelli già esistenti nello spartitraffico e che da anni
fanno bella figura, specie durante l’abbondante fioritura (da aprile/
maggio fino ad autunno) per la vivacità e varietà dei colori.

Il tronco della palma abbattuta e le operazioni di sfoltimento
delle chiome. A destra: le palme nel pieno della fruttificazione.

     chiome attraverso la ri-
mozione delle foglie secche
e della fruttificazione esi-
stente (l’aspetto, ora, è però
quello di piante ...spelacchia-
te) con la speranza di salva-
guardarle dall’attacco del-
l’insetto. In caso negativo, è
previsto il ripristino dell’albe-
ratura sul lungomare ma con
specie diverse (magari tor-
nare alle tamerici), vista la

fragilità delle palme rispetto
al parassita.
Insomma, auguriamoci di no,
ma (forse) dovremo già abi-
tuarci all’idea che l’attuale
filare delle 50 palme a pre-
sto non farà più parte del
paesaggio del nostro lungo-
mare.
E allora, è proprio il caso di
dirlo: accidentaccio a quel
punteruolo rosso!!!

▲▲▲▲ ▲

A destra:
Uno dei set-
tanta  peri in-
stallati sul
viale della Li-
bertà.

verde pubblico
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Ilenia Pellegrini
e le “Bimbe in rosa”

Ilenia Pel-
legrini è
un’amica
del tem-
po: con
q u e s t a
bella cre-
atura  ab-

biamo intrecciato ritagli di vita,
un vissuto ascoltato e con-
diviso, con lei e la sua fami-
glia è stato sempre come un
grande abbraccio. Affetto e
stima, personalmente in si-
lenzio ho ammirato come
madre e figlia si sono sem-
pre rialzate dopo ogni cadu-
ta.
Dentro al tempo ci siamo al-
lontanate e ritrovate, con Ile-
nia e Ombretta, la mamma,
abbiamo gioito e ci siamo
guardate a fondo negli oc-
chi quando dovevamo dire
una semplice parola: forza!
Quella forza che sanno tro-
vare le donne nei momenti

drammatici della vita. Le ho
ammirate in silenzio senza sa-
pere che un giorno il loro
esempio mi sarebbe stato mol-
to utile.
Poi, quasi per caso, attraver-
so Facebook, anche se sape-
vo che Ilenia aveva ripreso la
sua pagaia in mano, leggo at-
traverso un’amica comune,
Maria Rosaria Sponsilli di un
progetto onorevole che la
coinvolge, “Canoa in rosa”.
Da qui ci siamo attivate per
fare la nostra intervista perché
è così che nascono le cose
belle, un po’ per caso, ma con
la fermezza e la volontà di farle
viaggiare.
Ilenia Pellegrini, è nata a Li-
vorno il 16 febbraio del ’76, è
istruttore di Canoa Kayak
presso Canoa Club Livorno e
“Bimbe in rosa” nasce per vo-
lontà sua e del Presidente Ales-
sandro Pagni.
*Come è partito questo

SPORT, AGONISMO, RISULTATI, DIVERTIMENTO E, SOPRATTUTTO, SALUTE

▲▲ ▲▲▲
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Istruttrice di Canoa Kayak porta avanti anche
un bel progetto con altre donne oncologiche

Il Dragone delle “Donne in rosa”, con istruttori e alcuni giovani atleti.

Ilenia Pellegrini e la nostra Stefania D’Echabur
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Primo piano del Dragone del Canoa Club Livorno

     progetto e con chi?
In Italia il progetto del
“Dragone”, o Dragon boat,
canoa a ventidue posti,
l’hanno portato, alcuni
anni fa, il nostro presidente
federale Buonfiglio insieme
al professor Umberto Vero-
nesi. In varie città è già una
realtà forte, qui è nato per
caso dietro ad una mia rifles-
sione: “Io, istruttrice, che
sono passata da un cancro al
seno, dove è studiato che il
movimento della pagaia del
dragone è salutare per la mu-
scolatura e altro, dopo un in-
tervento, devo fare qualco-
sa. Come è possibile che nel-
la nostra città non sia attivo
il Dragone?”. E così, insie-
me a me si sono attivate di-
verse realtà per fare partire
il progetto: Maria Rosaria
Sponsilli, Associazione Li-
vorno Donna, donne oncolo-
giche, Associazione AFA,
ginnastica rieducativa, Dott.
Mintrone. Le iscrizioni  ad
oggi dopo due mesi, sono a
circa venti donne che seguo-
no gli allenamenti.
*Chi può partecipare e a chi
sono aperte le iscrizioni di
“Bimbe in Rosa”?
Il dragone “Bimbe in Rosa”
nasce con un fine ben preci-
so, ma possono essere al no-
stro fianco anche altre don-
ne, persone che hanno voglia
di mettersi in gioco.
*Quanti allenamenti e di qua-
le durata sono previsti alla set-
timana?

Due volte la settimana, le pri-
me volte l’allenamento pre-
vede circa venti minuti, una
volta appurato che tutto va
bene, sotto lo stretto control-
lo dell’oncologo si può sere-
namente fare l’ora canonica
di uno sportivo.
*Qual è il messaggio che Ca-
noa Club Livorno vuole fare
arrivare?
Un messaggio importante:
con il “TUMORE” non è che
siamo spacciati, anzi si atti-
vano forze ed energie a noi
prima sconosciute, energie
nel nostro caso convogliate
in uno sport di gruppo, dove
si lavora, ma si ride e la di-
versità non esiste.
*Il tuo ruolo specifico, e dim-
mi… (anche se molti  già lo
sanno) come ti sei avvicinata

a questo sport?
Sono allenatrice e dopo la
malattia , che mi ha costret-
to a fermarmi per un paio di
anni, ho ripreso in mano la
pagaia grazie al mio allena-
tore Roberto Sardi (quando
mi hanno operato era fuori
ad aspettare).  Senza bisogno
di psicologi ho ritrovato un
equilibrio grazie ad una cosa
che mi ha dato gioia, stimo-
lo e la padronanza del mio
corpo.
L’avvicinamento alla canoa
invece risale all’86, in quan-
to ex atleta, vincitrice di vari
premi, Campionessa d’Italia,
nonché partecipante (e qui
Ilenia mi fa sudare sette ca-
micie per il pudore di raccon-
tarsi)  per la Nazionale Ita-
liana Canoa nel Mondo.
Quarti premi a Milano,
Olanda, Germania, Cecoslo-
vacchia…
*Vorrei tu entrassi un poco
di più nel dettaglio dei risul-
tati che arrivano praticando
“Canoa in Rosa”.
Le nostre donne sono gasate,
scaricano attraverso lo sport
adrenalina e tensione. Trova-
no una fonte di relax. Si atti-
va il sorriso su tutto, dissa-
crando i cambiamenti del pro-
prio aspetto. La mia prima
“Donna in Rosa” si chiama

▲▲▲▲ ▲ Rosanna, settanta anni, con
uno spirito di una bimba di
venti, un esempio per tutte,
la nostra mascotte! Questi i
risultati psicologici. Per
quanto riguarda quelli fisi-
ci: dopo l’intervento al seno
per esempio, il braccio tira,
con l’attività fisica il musco-
lo si scioglie e si riconquista
tutta la padronanza; sembra
un controsenso, ma con il ri-
scaldamento prima e lo
stretching dopo il lavoro è
completo e ottimale. Si usa-
no le gambe, le spalle, gli
addominali, aiutando a limi-
tare e anche a perdere quei
chili di troppo che inevitabil-
mente arrivano coi medicina-
li, e sentire il nostro corpo
tonico vuol dire portare quei
chili in modo diverso.
L’entusiasmo e la passione
di Ilenia sono contagiosi, la
nostra chiacchierata sta per
concludersi senza però pri-
ma, dare un recapito, per dare
la possibilità a chi lo voglia di
potersi avvicinare e sperimen-
tare di persona i benefici del-
lo sport e dello stare insieme.
Potete contattare la segrete-
ria attraverso FB, “Canoa
Club Livorno”.

Gli istruttori Ilenia Pellegrini e Juri Arzalà con alcuni giovani atleti (da
sin.: Cristian Ambrosini, Sara Del Gratta, Vittorio Bacci e Fabio Arzelà).

■■■■ ■

Ringrazio di cuore Ilenia per
questa bella testimonianza e
tutte le persone che si inte-
ressano  di “Donne in Rosa”.
La vita spesso fa strani gio-
chi e la “malattia” capita. Ca-
pita che senza un perché ar-
riva e toglie serenità, porta
sofferenza. Ma capita anche,
per motivi sconosciuti che si
attivi una grande forza: viene
abbandonata la parola ingiu-
stizia, bandito lamentarsi per
affrontare la battaglia con un
sorriso: la migliore arma per
vincere!
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La titolare Elisa con il padre Giuseppe.
☎

LIVORNO - Via di Salviano, 27 - Tel. 0586 861466

TRASPORTI
SLOCHI

G. Fontana

dal 1989 Trasporti mobili d’arte
Imballaggio

Elevatore esterno
Tutte le destinazioni

V.le Carducci 100 - Livorno
Tel. 0586.400048 - 863.082

Cell. 347.341.24.14
e-mail: g.fontanatraslochi@yahoo.it

qui la tua auto
è in buone mani!

Scotchtint3M
Pellicole per il controllo solare

e la sicurezza del vetro

CARROZZERIA

M a r s i l i
Soccorso Stradale 24 ore su 24 - Tel. 366.24.29.451

Via Cestoni n. 59 - Livorno
Tel. 0586/409640 - Fax 0586/428860

car.marsili@tiscali.it

Lavori accurati e veloci - Auto sostitutive - Garanzie sul lavoro
TM

TINTORIA ROSSI
Corso Mazzini 252 - Livorno - Tel. 0586.887.249

dal 1865
Tintori in Firenze
Brevetto Reale

del 22 Giugno 1867

NUOVO METODO RISPARMIO BIPREZZO
LAVATURA A SECCO - STIRATURA RAPIDA

 PANTALONE

 GONNA

Euro

3,00

SU OGNI INDUMENTO TRATTAMENTO ANTIBATTERICO, IGIENE, QUALITÀ, PREZZO E....

TRAPUNTA  grande lavata ad acqua Euro  12,50
TRAPUNTA  piccola lavata ad acqua Euro  10,90
TAPPETI  orientali lavati a telaio Prezzo Speciale

PULITURA SPECIALIZZATA FODERE POLTRONE e DIVANI
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Il pano-
rama ar-
tistico e
musicale
livornese
si mobi-
lita per
aiutare la

piccola Jo, una bellissima
bambina affetta da una rara
malattia che non le permette
di camminare autonomamen-
te e che solo una serie di  in-
terventi in America, al Paley
Institute in Florida, possono
aiutarla a sostenersi con le pic-
cole gambe. Per affrontare
tale viaggio e le numerosi ope-
razioni ci vogliono molti sol-
di, centinaia di migliaia di euro,
una cifra altissima che ci au-
guriamo, anche con il nostro
aiuto, possa essere raggiunta
in breve tempo.
L’ideatore dell’evento benefi-
co che andrà in scena Sabato
28 Settembre è Marco Gras-
si, insieme a me, Annalisa
Gemmi, Luca e Francesco di
Surfer Joe  e Luca Battistini,

Un bel primo piano della  piccola Jo

Arte e musica
per aiutare
a realizzare

‘I sogni di Jo’

Il 28 Settembre presso Surfer Joe dalle ore 17 in poi si terrà un evento unico nel suo genere

un team forte ed energico che
in poco tempo ha radunato un
notevole gruppo di pittori, fo-
tografi e musicisti. La giornata
all’insegna del sorriso e del-
l’unione partecipativa inizierà
alle ore 17 presso Surfer Joe
(piazzale Mascagni 2, a fian-
co dell’Acquario)  con la
splendida esposizione artisti-
ca, di ben 30 opere, fotogra-
fie quadri e sculture si affac-
ceranno infatti sull’incantevo-
le Terrazza Mascagni,  opere
che verranno poi messe al-
l’asta durante tutta la serata.
Per quanto riguarda lo scena-
rio fotografico parteciperan-
no: lo stesso Marco Grassi,
Andrea Dani, Roberto Barto-
lini, Elisa Heusch, Francesca
Filippi, Giovanni La France-
sca, Andrea Vadacca, Laura
Lezza, Federico Della Bella e
Alessandro Fruzzetti.
Ottima anche la partecipazio-
ne artistica che vede come
partecipanti: Giorgia Madiai,
Alessandro Luschi, Isabella
Staino, Stefano Pilato, Valen-

tina Restivo, Fabio Leonardi,
Libertà, Angelo Foschini/La-
vinia Iacomelli, Graziano Buso-
nero, Floriana Gerosa, Monica
Urbani, Riccardo Lizio, Massi-
mo Bardi e Marco Meini.
Durante il pomeriggio ci sa-
ranno anche artisti di strada
che intratterranno adulti e
bambini con i loro spettacoli,
mentre dalle ore 20 partirà la
serata musicale iniziando con
l’inconfondibile suono armo-
nico dell’Orchestra “Ensem-
ble Bacchelli”, che si esibirà
sul palco del Surfer Joe con
ben 25 giovani strumentisti, un
appuntamento questo da non
perdere: le meravigliose noti
musicali dirette da Rita Bac-
chelli si uniranno al dolce fru-
scio del mare e dell’arte,
un’emozione unica da vivere
in prima persona.
Immancabile la presenza di
Stefania D’Echabur, scrittri-
ce e giornalista che per l’oc-

casione leggerà alcuni racconti
legati al mondo dei gatti.
Durante l’esibizione musicale
tutti i passanti potranno fer-
marsi anche a cena, per l’oc-
casione infatti Luca e Fran-
cesco, proprietari di Surfer
Joe, doneranno gran parte del
ricavato in beneficenza. Ci
saranno anche altri gruppi
musicali la cui programmazio-
ne è curata da Luca Battistini.
Si ricorda che durante tutta la
giornata verranno posiziona-
te delle teche nelle quali poter
donare una piccola somma per
aiutare la piccola Jo a realiz-
zare il suo sogno.
Personalmente sono orgoglio-
sa di come il panorama arti-
stico abbia risposto con tota-
le felicità a tale evento, una
giornata quella del 28 Settem-
bre alla quale nessun cittadino
dovrebbe mancare.
Vi aspettiamo davvero nume-
rosi.
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È possibile donare direttamente su Facebook a questo link:
https://www.facebook.com/donate/1925339134232732/
1961319973967981/ oppure rifacendosi alla pagina “I sogni di Jo”.
In alternativa si può effettuare una donazione tramite bonifico
al conto corrente intestato a “I Sogni di Jo”, numero conto
002407 Banco BPM, codice SWIFT; BAPPIT21T81, codice
IBAN: IT46 Q 05034 14055 000000002407

■■■■ ■
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LIVORNO ieri

Parlare
della no-
stra Li-
vorno, di
come si
s t a v a ,
come si
v i v e v a

negli anni Cinquanta signifi-
ca parlare di un tempo lonta-
nissimo, praticamente di un
altro mondo.
La guerra aveva messo in gi-
nocchio la città, l’80% del
centro storico era andato di-
strutto, le fabbriche devasta-
te, il porto dissestato. Grandi
furono i meriti, pur tra gli ine-
vitabili errori, di una giunta di
coalizione PCI, PSI, DC, PRI,
in piedi fino al 1951 (sindaco
Furio Diaz, dal 1944 al 1954,
ndr), unico caso in Italia, che
contribuì alla ricostruzione della

città, sia pure lentamente, e allo
sviluppo di una vita libera e di
fiducia nella democrazia.
La disoccupazione era anco-
ra alta a Livorno, ma tendeva
a diminuire perché il cantiere
Orlando, la maggiore fabbri-
ca cittadina, pur con le crisi
periodiche  (per tutti valga lo
sciopero di 42 giorni del ‘56)
dava ancora lavoro, così
come il porto, la Compagnia
Lavoratori Portuali, la SPICA,
la raffineria Stanic, la Sice,
Camp Darby, ecc; inoltre
sempre più negozi alzavano
le saracinesche in centro e in
periferia. Certo, la miseria si
tagliava a fette e un ruolo de-
cisivo lo svolse l’ECA, l’Ente
Comunale di Assistenza, che
dava da mangiare ai tanti
iscritti nei ruoli dei poveri.
Nelle lunghe sere di quei lun-

ghi inverni dei primi anni cin-
quanta si stava, a veglia, in-
torno al tavolo e al fuoco ed
era un piacere ascoltare i
grandi che raccontavano epi-
sodi della guerra che li aveva
visti, loro malgrado, protago-

ma di magia e si andava a dor-
mire sotto l’effetto di quel-
l’incantesimo.
Le donne contavano di più
perché avevano acquisito da
poco il diritto di voto, ma è
chiaro che la strada delle
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Livorno
anni ‘50

Dai giochi di strada al boom della televisione e della 600, alla passeggiata del quadrilatero via Magenta-
via E.Rossi-via Ricasoli-corso Amedeo fino ai negozi storici che già da tempo hanno chiuso i battenti

Cartolina anni ‘50 con le insegne in via Ricasoli della Comense e dell’Alpe.

▲▲ ▲▲▲

Livorno: ieri, oggi, domani
Sotto questo ‘cappello’ generale “LIVORNO:
ieri, oggi, domani”, riuniamo tre pezzi: due per-
venuteci regolarmente dai nostri fedeli e pre-
ziosi collaboratori, Luciano Canessa e Marco
Rossi, l’altro, appositamente estrapolato dal
magazine online RollingStone, scritto da  Gianluca
Gliori, meglio conosciuto in rete col nickname
Ray Banhoff, un 37enne toscano che vive a
Milano. Messi insieme ci offrono appunto la pos-
sibilità di analizzare e rivivere la nostra amata
città di com’era, di come siamo e di come sare-
mo, attraverso una diversa chiave di lettura:

storica e romantica quella di Canessa, un po’
futurista quella di Rossi, eccentrica, bonaria ma
anche dissacrante quella di Gliori. Proprio que-
st’ultimo pezzo nelle scorse settimane è stato
al centro di ampie discussioni sui social, che
hanno diviso in due i livornesi: da una parte co-
loro che si sono rispecchiati nel pensiero del-
l’articolista accettando anche verità scomode,
dall’altra, invece, bocciatura piena per la trop-
pa superficialità, accompagnata anche dall’invi-
to ad andare... a quel paese.
A voi il giudizio e le fiflessioni. Buona lettura!

L’ingresso della
raffineria Stanic,
oggi Eni.

nisti. Era
come vedere
un film dove
gli attori era-
no ora tuo
padre, ora tua
madre o i tuoi
nonni. Si cre-
ava, intorno
al tavolo e al
fuoco, un cli-
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      pari opportunità era ap-
pena all’inizio. La verginità
femminile era ancora un va-
lore, un valore indiscutibile,
e se una ragazza veniva la-
sciata dal fidanzato, ciò di-
ventava motivo di vergogna
per la famiglia. Gli uomini, in-
vece, frequentavano abitual-
mente le case di tolleranza, al-
meno fino alla legge Merlin
del 1958. In piazza Magenta
i prati erano protetti da filo di
ferro spinato, solo più tardi
non spinato, e le guardie mu-
nicipali sequestravano il pal-
lone a noi ragazzi che vole-
vamo giocare al calcio, sul
prato o in strada. I giochi pre-
feriti dai maschi erano il cal-
cio, il ghiné, i tappini a coro-
na delle bibite con applicato
dentro il figurino di un cicli-
sta; col gesso si tracciava in
strada un circuito, fatto di ret-
tilinei, curve, salite, discese
dove le Alpi e i Pirenei erano i
gradini dei marciapiedi. I più
abili, per salire, davano un bi-
scotto, in verticale, sul bordo

del tappino. Le femmine, in-
vece,  facevano il rimpiatta-
rello, il girotondo, il salto della
corda, il mondo ed erano bra-
ve a cantare le filastrocche.
(Oh, che bel castello, mar-

condiro ‘ndiro ‘ndello oppu-
re Domani è festa si mangia
la minestra…). Ci divertiva-
mo con poco. Bastava un
gelato da gustare sul lungo-
mare o in centro e d’inverno

un cinque e cinque, fumante,
avvolto in un foglio giallo,
unto di olio. E poi le tasche
piene di seme e noccioline che
compravi in piazza Magenta
o dall’immancabile omino che
stazionava fuori dai cinema-
tografi.
Verso la fine degli anni cin-
quanta la miseria abbandonò
molte famiglie che comincia-
rono a conoscere il benesse-
re. Il cinema era lo svago prin-
cipale e accanto a divi come
Clark Gable, Robert Taylor,
Gary Cooper, Rita Haywor-
th,  ne nascevano dei nuovi
come James Dean, Marlon
Brandon, Paul Newman, Eli-
sabeth Taylor. Si facevano le
prime prove televisive e nelle
case arrivavano, attraverso la
radio, le voci di Gino Latilla,
Natalino Otto, Carla Boni,
Claudio Villa e Nilla Pizzi che
aveva vinto il I e II festival di
Sanremo con Grazie dei fio-
ri e Vola colomba. La radio
mandava nell’intervallo il cin-
guettio di un uccellino,

Alcune immagini televisive degli
anni ‘50:
1) il logo di Carosello; 2) la famosa
pubblicità della Brillantina Linetti;
3) Mike Bongiorno e Paola
Bolognani a ‘Lascia o raddoppia?’;
4) Mario Riva con Gino Bartali e Fau-
sto Coppi in una puntata del
Musichiere; 6) Domenico Modugno
si afferma al Festival di Sanremo
1958  con “Nel blu dipinto di blu”.

�

�

� ��

Spazzino all’opera con triciclo

LIVORNO ieri
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      trisavolo di quello che
molti anni dopo si poserà sulle
spalle di Del Piero e, addirit-
tura, gli parlerà. Mario Fer-
retti metteva i brividi con le
sue radiocronache “C’è un
uomo solo al comando, la
sua maglia è bianco-celeste,
il suo nome è Fausto Cop-
pi”. Bei tempi!
In Tv nacque in quegli anni
Lascia o raddoppia condot-
ta da un giovanissimo Mike
Bongiorno  e la sera del gio-
vedì non vedevi anima viva
girare per il centro o in peri-
feria. E poi come dimentica-
re Il Musichiere di Mario Riva
(nientepopòdimenochè), il
sabato sera, con quella can-
zone benaugurante, nel fina-
le (Domenica è sempre dome-
nica, si sveglia la città con
le campane…), Carosello con
le indimenticabili pubblicità
(Non è vero che tutto fa bro-
do, è Lombardi il vero buon
brodo, l’ispettore Rock con
la celebre frase: Non è esat-
to, anch’io ho commesso un
errore, non ho mai usato la
brillantina Linetti,  ecc.). E
Canzonissima del 1959 con
Bastiano, il barista ciociaro
(Nino Manfredi), con quel

fusse che fusse la vorta bbo-
na, un invito a comprare il bi-
glietto vincente della lotteria
di capodanno? Nel ’58, il
boom, Domenico Modugno,
Mimmo, alzò le braccia al cie-
lo e cantò al mondo “Vola-
re… oh oh”, il noto ritornello
di “Nel blu dipinto di blu”.
In Tv tutti parlavano un buon
italiano e, addirittura, non ve-
niva usata la parola “piedi”,
perché ritenuta sconvenien-
te, ma “estremità”. Pensa un
po’, oggi invece… lasciamo
perdere. I politici?  Togliatti,
del PCI, quando parlava sem-
brava di leggere un libro, era
un oratore indiscusso. Un ot-
timo italiano lo parlavano an-
che i vari Malagodi, del PLI,
Michelini e Almirante, del
MSI, Oronzo Reale e Covelli
del Partito Monarchico, ma
anche gli altri. Insomma, la
TV insegnò la lingua italiana
agli italiani. E rispettose della
grammatica e della sintassi
erano anche le tesi di laurea,
mentre oggi …lasciamo an-
cora perdere.
Con Lascia o raddoppia  molti
comprarono la TV, grazie al
boom delle cambiali, e sem-
pre a rate si cominciò a com-

prare la nuova vettura, Fiat
600, che cambiò le abitudini
dei livornesi. Però in centro
potevi passeggiare ancora
tranquillamente, perché non
era inquinato. Chi poteva im-
maginare, allora, le manife-
stazioni di protesta della pic-
cola Greta Thunberg?
Riguardo ai rifiuti casalinghi
va detto che si usava il sec-
chio, poi lo spazzino (nessu-
no lo chiamava netturbino)
passava con il carretto a rac-
cogliere. Ma i rifiuti erano
pochi ed erano soprattutto
organici perché le bottiglie
erano di vetro e non veniva-
no gettate, ma riutilizzate, la
plastica non c’era, nemme-
no gli elettrodomestici all’ini-
zio degli anni cinquanta c’era-
no, le sedie e i mobili rotti era-
no riparati dal falegname.
Quel poco di organico che
avanzava era mangiato dagli
animali domestici perché con
quella miseria non trovavi in
commercio le crocchette in-
tegrali con manzo, verdure e
cereali.
I genitori non si separavano
(che bellezza!) e noi bambini
di allora non dovevamo fare
la valigetta il sabato sera per

andare a casa di babbo. Vi
sembra poco? Non si cono-
sceva la droga e quei pochi
che già la conoscevano era-
no i figli di papà che, non pa-
ghi di quel tanto che già ave-
vano, volevano di più!
Nel ’56 ci fu una nevicata im-
possibile da dimenticare.
Niente scuola e il naso appic-
cicato ai vetri delle finestre di
casa a vedere i passanti, nel-
la speranza che qualcuno ca-
desse per riderci sopra, ma
anche per guardare quelli che
facevano le pallate di neve.
Com’era affascinante Livor-
no in quei giorni, aveva mes-
so il vestito più bello!
Alla fine del ’57 accadde una
di quelle cose che ti lasciano
a bocca aperta, nessuno ri-
mase insensibile. Una di
quelle cose che ti fanno sen-
tire piccolo, piccolo, ma an-
che grande, grande, allo stes-
so tempo. L’URSS annunciò
al mondo di aver lanciato in
orbita intorno alla terra lo
Sputnik e neanche un mese
dopo annunciò il lancio dello
Sputnik 2 con a bordo una
canina, Laika, che morirà cin-
que ore dopo il lancio, ma
questo quasi nessuno lo

Via Magenta con sulla sinistra il noto Bar Ughi.

LIVORNO ieri
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      venne a sapere. Ero trop-
po piccolo e ingenuo per ca-
pire le connessioni politiche
con la guerra fredda tra le due
potenze mondiali e classificai,
semplicemente, l’avvenimen-
to tra quelli meravigliosi che
l’essere umano, talvolta, è ca-
pace di fare.
Il centro cittadino, nei primis-
simi anni cinquanta, era rap-
presentato dal quadrilatero
via Magenta-via E.Rossi-via
Ricasoli-corso Amedeo, in
quanto la piazza Grande e la
via Grande erano in fase di
ricostruzione, anzi talvolta si
aveva notizia di palazzi pe-
ricolanti che crollavano a
terra, sia di giorno che di
notte. Nel quadrilatero si fa-
ceva il passeggio, sia i gio-
vani che le famiglie. All’an-
golo tra via Magenta e cor-
so Amedeo c’era il bar Vit-
toria dove regnavano, in-
contrastati, il profumo pe-
netrante del caffè e i discorsi
ad alta voce su politica e
sport degli avventori. Sullo
stesso marciapiede si incon-
trava, prima della farmacia,
una cartoleria i cui proprie-
tari,  molto anziani, parla-
vano con voce calma e fer-
ma e avevano un atteggia-

mento molto professionale
nel presentare gli articoli
scolastici in vendita. Poi, un
giorno, la saracinesca rima-
se abbassata e dopo un po’
di tempo altre braccia la al-
zarono. Quei simpatici vec-
chietti non si videro più. Poco
più in là, dopo la farmacia, il
Carlesi gioielliere le cui ve-
trine erano tutto uno sfavillio
di oggetti d’oro e d’argento.
All’angolo con via E. Rossi e
a quello opposto, lato via
Goldoni, altri due bar, il bar
gelateria Ughi e il bar-pastic-
ceria Raffo, perché a Livor-
no al cappuccino col pezzo
non si  può rinunciare. Pochi
passi ancora ed ecco la Scuo-

la Media “Marradi”,  quindi
il glorioso Liceo Classico
“Niccolini e Guerrazzi”, dove
aveva insegnato nientemeno
Giovanni Pascoli,  poi, nei
pressi della piazza Cavour, un
altro bar, il Pelletti, dove il

cappuccino poteva aspirare al
massimo dei voti, il 10, se-
condo le valutazioni di tanti
livornesi avventori. Ed ecco
la piazza Cavour con il conte
intento a guardare la via Cai-
roli e il Duomo distrutto, ma
al suo fianco il nuovo edifi-
cio ricostruito sulle rovine del
blocco Ambrosini, già dal
1951. Alle sue spalle il cine-
ma Edison e la farmacia Ac-
quaviva.
Ed ecco la via Ricasoli, che

diventò il salotto buono, con
i suoi eleganti negozi (l’Alpe,
Ciampi, l’Astoria, La Com-
ba, Eureka ecc.) fino ad arri-
vare all’Attias dove si poteva
ancora ammirare la settecen-
tesca villa. Di fronte alla ci-
tata farmacia Acquaviva,
ecco l’esercizio di tessuti La
Comense (poi quel locale fu
occupato dalla Banca To-
scana), la macelleria Mela-
ni, la pizzicheria Vodicer,
quindi il negozio di giocat-

LIVORNO ieri

Via Ricasoli alla fine degli anni ‘50.

Inizio anni ‘50: Attias e via Ricasoli.
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      toli Mondanelli, il Par-
delli,  ecc. All’Attias trovavi
la pizzeria Seghetti, il bar Ros-
si, quindi risalendo verso cor-
so Amedeo, la Casa della
Gomma, il cancello della vil-
la, la gelateria Ughi, Sta-
dium, Pietro Napoli e, sia
pure per poco, la Federazio-
ne Provinciale del Partito Co-
munista che qui alloggiò pri-
ma di trasferirsi a villa Regi-
na e poi in piazza della Re-
pubblica.
Alla confluenza con via E.
Mayer un’edicola. Poco ol-
tre una piccola fiaschetteria,
poi in angolo, sulla destra, un
parrucchiere per uomo, di
fronte il negozio di elettrodo-
mestici Balleri Radio, quin-
di più avanti ancora una gran-
de fiaschetteria, davanti al bar
Vittoria già citato, dove
d’estate potevi vedere gli av-
ventori all’ingresso con un
bicchiere di vino in mano e
d’inverno non vedevi niente,
oltre le vetrine, per il denso
fumo delle sigarette.
Alle spalle ti lasciavi la chiesa
del Soccorso con il monu-
mento ai Caduti, ma prima
trovavi una tabaccheria, un
altro bar Ughi che d’estate
occupava larga parte della
piazza con tanti tavoli. Di
fronte un tortaio, una mesti-
cheria.
Sul finire del ’51 fu inaugu-
rato il Palazzo Grande, il co-
siddetto “nobile interrompi-
mento”, con tutte le polemi-
che che durano anche oggi.
Poco dopo, nel marzo 1952,
aprì anche il cinema Grande,
seguito poco dopo dall’Ode-
on e praticamente da lì fu ri-
costruito il centro cittadino
insieme alla grande sala Gran
Guardia.
Dalla fine del 1953 i fedeli po-
terono seguire la messa nella
nuova Cattedrale, invece la
Venezia continuò ad essere
abbandonata per molti anni
ancora, mostrando tutti i se-
gni terribili dei bombardamen-

ti. E mentre case popolari
nascevano nel nuovo quar-
tiere Corea (vero don Nesi?)
e altre venivano costruite alle
Sorgenti e a Shangay, da
Pietro Napoli, in corso Ame-
deo, noi giovani si andava ad
ascoltare, sul finire degli
anni cinquanta, la musica, in
cuffia o in cabina. Che ma-
gia! Quando un nostro ami-
co decideva di comprare un
disco, andavamo, in gruppo,
ad ascoltare in cabina quat-
tro o cinque canzoni, quelle

LIVORNO ieri

Via Ricasoli e corso Amedeo negli anni ‘50. Da notare il vigile urbano all’incrocio delle due strade per dirigere
l’eventuale traffico.

Da Pietro Napoli l’ascolto dei dischi prima dell’acquisto.

▲▲▲▲ ▲

■■■■ ■

che ci piacevano di più. Tan-
to le commesse, poverette
quanto lavoravano per colpa
nostra, erano rassegnate! In
quegli anni arrivò sotto i
Quattro Mori il rock and roll,
il cui indiscusso numero uno
era Elvis Presley, da Mem-
phis, praticamente un’icona
che fece impazzire  i giova-
ni, soprattutto le ragazze, am-
maliate dalla sua bellezza. Pia-
ceva anche quel colpo di ba-
cino (pelvis) che Elvis elar-
giva in continuazione.  A Pre-

sley fecero seguito i Beatles,
ma con i quattro di Liverpool
si entrò negli anni sessanta.
Con Elvis tutti cominciarono
a cantare, compreso i nostri
Adriano Celentano e Little
Tony (Antonio Ciacci, si chia-
mava), in anglo-americano,
storpiando le parole. Solo un
genio scrisse una canzone
rock in lingua italiana dal ti-
tolo “Ciao, ti dirò”. Si chia-
mava Giorgio, Giorgio Gaber,
da Milano, un genio assolu-
to.
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Ecco l’estate ed ecco Livor-
no, con la gente che va a giro
in costume, i runners che
corrono all’Accademia smo-
strati dal sudore in abiti tec-
nici a tutte le ore del giorno e
della notte, le sagre perenni
ai Tre Ponti, i bambini che si
chiamano sempre Kevin e/o
Maicol e la labronicità
espressa in abbronzature co-
lor caramello bruciato, tatuag-
gi assurdi e un’attitudine
molesta.
Livorno è l’unica città della
Toscana a non essere turisti-
ca. Anzi è di più: è anti-turi-
stica. Ogni tanto qualche po-
litichetto prova a rilanciare
l’idea dell’ospitalità a Livor-
no, ma nessuno ci crede. Il

pretesto è che ogni giorno
centinaia di passeggeri sbar-
cano col traghetto dalla Sar-
degna, dalla Corsica, dall’El-
ba, ma non prendono nem-
meno un caffè in città. Non
fanno in tempo, scendono
dalla nave e vengono subito
stipati negli autobus e man-
dati a Pisa e Firenze, i lager
turistici per eccellenza. I pri-
mi tempi credevo fosse un
gran peccato, poi ci ho vis-
suto e ho capito la genialità
livornese. Mica è un caso:
non li vogliono i turisti! Spe-
cie ora che in Italia impera il
turismo “mordi e fuggi”. Tan-
to di vaini (quattrini) ne por-
tano pochi, vengono e un
mangiano per un caa (si ca-

pisce). Non vogliono i fioren-
tini ma quello c’hanno ragio-
ne, ma forse non vogliono
nessuno che sia fuori dalla
loro cerchia ristretta. Devo-
no difendere i loro scogli, il
mare, le strade dove i loro
scooter sarebbero intralciati
da pullman e odiosi panzoni
che scattano foto ai gabbia-
ni, o esseri che prendono un
cappuccino con la pizza.
Questo è il vero campanili-
smo toscano, una difesa a
oltranza della propria terra a
costo della vita, in cui il vici-
no è tuo nemico e vuole fot-
terti il tuo piccolo paradiso.
Il livornese vive per la sua
città, per i colori amaranto
della sua squadra, per la tor-
ta e il cinque e cinque (preli-
batezze che a Milano sareb-
bero street food ma qui sem-

plicemente: pane e farina di
ceci). I suoi amici sono eter-
namente “bimbi” e “bimbe”
– anche a cinquant’anni – e
li conosce da una vita. Può
stare in giro quanto gli pare,
avere successo, muoversi in
qua e in là per il mondo ma
niente gli “garberà” mai quan-
to Livorno. Perché questa
città è uno stato mentale.
A Livorno d’inverno pare
d’essere a Chernobyl, non
c’è niente a parte il vento di
maestrale e l’odore del sal-
mastro. Ma da aprile in poi…
col primo sole, tutto cambia,
sembra Venice Beach. Basta
un primo sole tiepido per far
scattare l’adunata e la gen-
te è già appollaiata sugli sco-
gli fino a Castiglioncello.
Yes, niente sabbia qui, det-
ta con disprezzo “rena”,

Livorno: d’estate San Diego
d’inverno Chernobyl

Livorno: ieri, oggi, domani

Gianluca Gliori, classe
1982, di Montecatini Terme,
insegnante di lettere manca-
to, giornalista, già collabo-
ratore de Il Tirreno, da quan-
do si è trasferito a Milano
ha conosciuto il successo.
Ha adottato il nickname Ray
Banhoff ed è divenuto uno
tra i più noti  street photo-
grapher, blogger, reporter, autore di un paio di libri che hanno
fatto discutere. Se il primo, “Canini”,  ha portato una ventata
di originalità, con i nostri amici a quattro zampe ripresi in ogni
dove, ha fatto molto parlare di se, conquistando titoli sui
mass media.  Si tratta di “Banhoff Street– Fie”, più semplice-
mente “Fie”, libro uscito nel 2015, il cui titolo non va letto alla
romana e tradurlo come “figlie”, ma proprio alla livornese, e il
significato è un po’ più volgare. Ha fotografato donne italia-
ne, straniere, magre, grasse, giovani, vecchie, ben vestite,
mal vestite. Più di tremila scatti per le strade milanesi nel tra-
gitto casa-ufficio, quasi tutti fatti di nascosto, alcuni da vero
guardone, di nascosto, fino ad arrivare sotto alle gonne. Ora
sta per uscire “Vasco Dentro”, dove ritrae e racconta le storie
dei sosia di Vasco Rossi sparsi per tutta Italia. ▲▲ ▲▲▲
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dizioni che ci sono qui. Vai
a Montenero a guardarla
dall’alto e Livorno pare Can-
nes, poi scendi in piazzetta
tra la gente che fa i suoi voti
a una Madonna tra le più
importanti d’Italia (Brosio
dicono venga spesso) e ti
senti bene. Ti trovi a cam-
minare in una città che è
stata pesantemente bombar-
data in guerra e poi ricostru-
ita, che ha una delle comu-
nità ebraiche più antiche e
importanti d’Europa, una
storia di accoglienza ed
emancipazione radicata nei
secoli, nelle Leggi Livorni-
ne di fine ‘500 che hanno
ispirato costituzioni liberali
come quella americana.
Dov’è questa roba oggi?
Non negli stereotipi, nel
ponce, nel Livorno, nella
melanconica nostalgia di un
passato rosso o di chissà
quale altra gloria. È nella
ruvidità di questa città de-
scritta interamente da
un’espressione che senti
dalla mattina alla sera e che
vuol dire tutto e niente: dé.
Ettore Borzacchini,  ha
scritto pagine memorabili di
linguistica comica a riguar-
do: Dal: “Dé, pallino, e’ ti
sfò di ‘azzotti nella ghi-

    se vuoi quella vai pure a
fanculo a Viareggio (ahaha-
ha) o Tirrenia. La gente non
va letteralmente a lavorare
per andare al mare. Giuro.
Chiudono i negozi, l’ho visto
coi miei occhi. Non ci sono
storie quando devono fare il
bagno fanno il bagno. Qui il
sole è tutto, non a caso ci
sono i record italiani per con-
tratture di tumori della pelle
(ne hanno diagnosticati due-
mila nello scorso anno, cin-
que al giorno), spesso mor-
tali. Si fa prevenzione, ogni
anno sul Tirreno escono i
consigli dei medici e dei der-
matologi su come difen-
dersi dal sole, ma è lui che
non sa più come abbeverare
i livornesi. Idem per le pre-
cauzioni per chi guida lo sco-
oter (manco in India ce ne
sono così tanti) con le cia-
batte. Un dato che ci dice tan-
tissimo dello stile di vita qui
sulla costa. Si rischia l’am-
putazione del piede e la per-
dita delle dita anche con un
banale incidente, ma vuoi
mettere la comodità? Qui si
frena con le suole! Non solo
ciabatte, sullo scooter deve
esserci spazio per il cane (tra
le gambe), un figliolo (Mai-
col, col suo casco a padelli-
no) e l’ombrellone.
Questo caos ronzante di sma-
niosi della libertà rende la città
gagliarda, un po’ una San
Diego del Mediterraneo ma
senza tutti quei tipi cool. Ed
è pieno di surfisti, ma surfi-
sti veri, cazzuti, scontrosi.
Gente che se arriva uno da
fuori e gli ruba l’onda è ca-
pace di dovergli dare due
manate. Non robe tipo il kite
surf, ma veri tipi stile Point
Break. Un film che non è una
citazione a caso visto che
nella classifica annuale sul
crimine de Il sole 24 ore, Li-
vorno è l’ottava città italiana
per reati commessi tra furti,
estorsioni, rapine e spaccio.
Quest’anno i dati dicono che
i reati sono scesi dell’11%
ma in tante zone della città si

vedono ancora dei veri brutti
ceffi. Idem per l’inquinamen-
to. La gente pensa che ci sia
solo Taranto messa male, ma
Livorno con il polo industria-
le di Stagno non se la cava
benissimo.
Livorno non te la racconta-
no mai abbastanza le canzo-
ni di Ciampi o di Bobo Ron-
delli, troppo romantiche e
malinconiche, quanto l’espe-
rienza di venirci a fare un
giro. Incontri la sorpresa di
uno humor molesto, stile
Roma o New York, di gente
che scherza subito, a volte
troppo. Il livornese si sente
intoccabile dal mondo, pro-
tetto nel suo regno che tutti
gli invidiano. La sua ruvidità
ti distrae dalla Storia, che in-
vece respiri bene ovunque.
Da tutta la città si vede la
base di quello che avrebbe
dovuto essere il monumen-
to a Galeazzo Ciano e che
oggi è lì appollaiato su Mon-
tenero e dicono tutti sembri
il deposito di Paperone. Un
paio di anni fa ci hanno gi-
rato un porno… È in disu-
so purtroppo come le Ter-
me del Corallo, un gioiello
architettonico lasciato a se
stesso. Uno scheletro sa-
cro. Fa parte delle contrad-

gna…!” (minaccioso) al:
“Dé bimbo, e’ ti levi da’
‘oglioni…!” (ammonitorio)
e al:  “Dé, nooo guarda
‘mpo’ ‘hi c’è…!” (festoso)
oppure al: “Dé, ma ti vedi in
che stato sei…!” (commise-
rativo o derisorio).
La Livorno del PCI non esi-
ste più, anzi è stata una delle
città più eclatanti a darsi al
M5S per poi rimandare a casa
il sindaco Nogarin con una
bella batosta e un’indagine per
gli otto morti nella tremenda
alluvione di tre anni fa. L’ulti-
ma cosa di sinistra che c’è a
Livorno è il grattacielo della
Cigna, ex agenzia dell’Entra-
te all’asta senza acquirenti da
un sacco di tempo, che è di-
ventato la casa di una sessan-
tina di famiglie che altrimenti
vivrebbero in strada. Perché
tra i record di Livorno ce n’è
un altro triste: quello degli
sfratti. Pare sia tra le prime
in Italia, se non la prima.
Insomma, Livorno è il posto
più bello del mondo e quando
non ci sei ti manca da mori-
re. Poi arrivi, guardi le solite
tre facce e ti sei già stancato,
ti affoga, ce l’hai con lei. È
di quegli amori che ci fai a
cazzotti tutta la vita, quelli in-
dimenticabili.

▲▲▲▲ ▲
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Nel nu-
mero di
febbraio
2014 di
LIVOR-
NOnon-
stop  rac-
contai del

livornese Stefano Camici,
neurochirurgo in Pennsylva-
nia: nel corso dell’ultimo suo
soggiorno estivo in città mi
aveva raccontato di aver sco-
perto a 40 chilometri da New
York (nella cittadina di Rye,
15.720 abitanti) il Cafè Li-
vorno e quindi, desideroso di
inanellare l’ennesima perla
sulla notorietà della nostra
città nel mondo, mi son dato
da fare per documentarvela

Livorno: ieri, oggi, domani
Nascerà Lipisa o Pisorno?
I suoi abitanti saranno
più felici di noi?

di
  M

ar
co

 R
os

si

dopo la Livornoweg di Pa-
ramaribo su LIVORNOnon-
stop di luglio.
Purtroppo, però, tro-
vatolo, ho anche
scoperto che il
Cafè Livorno
era chiuso de-
finitivamente
ed ho iniziato a rimuginarvi
sopra nel corso della mia suc-
cessiva camminata anteluca-
na sul mare fra Antignano ed
i Tre ponti, perdendomi,
come al solito, nei meandri
delle mie elucubrazioni.
Per compensare il dispiacere
dell’insuccesso mi ero inizial-
mente inorgoglito per essere
riuscito a reperire informazio-
ni su di un locale dall’altra

parte del mondo, ma poi la
cosa non mi era più sembra-
ta così eclatante dal momen-
to che, ormai, viviamo in Vil-
laggio globale1 grazie ad in-
ternet il quale fa sapere tutto
su tutti subito.
Questa estesa ed immediata
disponibilità informativa, nella
mia mente forse ormai un po’
accaldata, si è poi espansa
nell’altrettanto inesauribile

facilità di disporre sempre
con noi di immagini. Dalla
prima foto, scattata nel lon-
tano 1827, grazie all’inven-
zione della prima macchina
portatile nel 18882 ed ai suoi
successivi sviluppi, in effet-
ti, è cambiato tutto e già nella
seconda metà del novecento
era diventato molto più facile
(rispetto ai tempi dei nostri
genitori) far foto dei bambini
e degli eventi familiari inizial-
mente accumulandole in al-
bum cartacei. La digitalizza-
zione delle foto per averle
sempre con noi sotto forma-
to elettronico è stata poi solo
una delle tecnologie innovati-
ve che hanno cambiato la so-
cietà in una cultura elettroni-
co-mediatica3, con assoluti
protagonisti l’informatica e la
successiva comunicazione
senza fili4 a sconvolgere il
mondo grazie a nuovi prodotti
quali lo smartphone5 che ab-
biamo sempre in tasca, ormai
stracolmo di testi, musiche
ed immagini.
Esausto mentalmente per que-
sta indigestione di dati, via via
sostenuta da indagini in Wi-

▲▲ ▲▲▲
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      kipedia6 dal mio smar-
tphone (alcuni dei cui risulta-
ti ho riprodotto per i più cu-
riosi nelle note di chiusura),
mi son fermato ad una fonta-
nella e, ripartito, mi è venuto
in mente come recentemente
i miei figli mi avessero man-
dato loro foto di se’ invec-
chiati e così ho scoperto che
esistono ormai molte funzio-
ni per trasformare i volti, tut-
te derivate dagli effetti spe-
ciali sviluppati dal cinema per
trasformare un’immagine in
un’altra. Lanciata la funzione
che mi avevano mandato i
miei figli mi sono così visto
assai più vecchio di quanto
già non sia e mi son doman-
dato quanti “me” fisici diver-
si fossero esistiti nelle mie
varie età (coi capelli, calvo,
coi baffi, ecc.) e potrebbero
esistere ancora per un po’:
Uno, nessuno, centomila7?
Continuando a camminare, da

quanti “me” fisici diversi esi-
steranno ancora alla proble-
matica dell’invecchiamento il
salto è stato breve perché
l’argomento ha da sempre as-
sillato l’uomo e pure molti let-
terati, da Goethe a Wilde8.
Ma perché invecchiare do-
vrebbe spaventare: per la
morte? La fantascienza ha
dato risposte diverse: un ro-
bot che vive 200 anni alla fine
chiede di morire ed un re su-
mero che, trasformato in im-
mortale da un extraterrestre,
diviene ingombrante per gli
eredi9, hanno sottolineato
come una vita senza i propri
cari ed i propri amici non do-
vrebbe essere molto bella.
La proiezione nel futuro delle
avventure fantascientifiche
mi ha ricordato un mio ro-
manzo del 200810 stimolando
la domanda su cosa penseran-
no di noi e di Livorno i poste-
ri, pensiero nemmeno troppo

originale visto che i viaggi nel
tempo col confronto delle
epoche hanno incuriosito
molti autori producendo ad
esempio il simpatico film Ri-
torno al futuro in cui un per-
sonaggio del 1955 domanda
al visitatore proveniente dal
futuro chi sarà il presidente
degli USA negli anni ’80 e,
conosciuta la risposta (Ro-
nald Reagan) risponde: L’at-
tore? E il vicepresidente chi
è? Jerry Lewis?
Prima di rispondermi sulla Li-
vorno futura, intanto, essen-
do quasi terminata la cammi-
nata, mi son seduto su di una
panchina davanti all’orizzon-
te marino che iniziava ad es-
ser infiammato dal sole do-
mandomi il senso di tutto
quanto sopra e ne ho subito
data la colpa al cervello11, un
organo meraviglioso incapa-
ce, però (almeno per me), di
star senza pensare: dopo i

trent’anni, anche lui, diminu-
isce di circa lo 0,25% l’anno
….ah, invecchiare!
Conscio del fatto che i nostri
successori avranno, comun-
que, un cervello simile al
nostro, nell’alzarmi per rag-
giunger casa son tornato a
domandarmi come cambierà
Livorno nel futuro e come
considereranno l’attuale i no-
stri posteri: nascerà Lipisa o
Pisorno? I suoi abitanti, so-
prattutto, saranno più felici di
noi?
Un ultimo sguardo al nostro
meraviglioso mare mi ha fat-
to tornar in mente le poeti-
che parole di Newton12 (Mi
sembra soltanto di essere sta-
to un bambino che gioca sul-
la spiaggia, e di essermi di-
vertito a trovare ogni tanto
un sasso o una conchiglia più
bella del solito, mentre l’oce-
ano della verità giaceva in-
sondato davanti a me.) e

▲▲▲▲ ▲
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1 Locuzione apparsa per la prima volta nel saggio del
1964 Gli strumenti del comunicare del canadese Mac
Luhan (1911-1980) su come, nell’era elettronica, il pun-
to primario di osservazione sarebbe passato dalla dimen-
sione del villaggio a quella globale.
2 Nel 1927 il francese Joseph Nicéphore Niépce (1765-
1833) scattò la prima fotografia dopo un’esposizione di
8 ore e nel 1888 lo statunitense George Eastman (1854-
1932) introdusse la prima conveniente fotocamera che
chiamò Kodak.
3 Nella sua Storia della Comunicazione del 1995 Massi-
mo Baldini (1947-2008) descrisse le quattro culture che
hanno accompagnato l’evoluzione dell’uomo: l’orale, fi-
nita coll’invenzione della scrittura, la manoscritta chiusa
dall’invenzione della stampa, la tipografica terminata
coll’invenzione di telegrafo, radio, televisione ed infor-
matica, e quella elettronico-mediatica.
4 Il pioniere della comunicazione senza fili, lo statuniten-
se Al Gross (1918-2000, cui l’autore del fumetto Dick
Tracy chiese l’autorizzazione a citarne le invenzioni per
l’orologio da polso dotato di telefono senza fili del 1946),
nel 1950 aveva cercato inutilmente di interessare in me-
rito la Bell-Telephone: il telefono cellulare fu così inven-
tato dallo statunitense Martin Cooper (1928-) nel 1973.
5 Telefono intelligente, cioè dotato di capacità di calcolo
e di memoria: nel 1992 l’IBM progettò un cellulare dota-
to di calendario, rubrica, orologio, block-notes, email e
giochi, ma il primo smartphone ad affermarsi fu il Black-
berry 850 del 1999.
6 Dall’hawaiiano wiki (velocissimo) e dal greco paideia
(istruzione) significa enciclopedia facile: nata nel 2000
come enciclopedia online dagli statunitensi  Jimmy Do-
nal Wales (1966) e Lawrence Mark Sanger (1968-), con
circa 60 milioni di accessi al giorno, contiene ormai più
di 13 milioni di voci in 271 diverse lingue: la versione
italiana ha preso avvio alla fine del 2001 e contiene più di
650.000 voci ma esistono anche le versioni in vari dialetti.
7 Nel romanzo Uno, nessuno, centomila del 1926 Luigi
Pirandello (1867-1936, premio NOBEL Letteratura 1934)
chiarisce come l’uomo non sia Uno (unico per tutti) bensì
Nessuno (se isolato dagli altri) e Centomila (nel suo rap-
porto con tutti gli altri.
8 Nel poema drammatico Faust del 1808 di tedesco Wol-
fgang Goethe (1749-1832) descrive il patto fra uno scien-
ziato ed il Diavolo per non invecchiare. Nel romanzo Il

     nel l’orgoglio del saper di
esistere ho concluso ringra-
ziando il cielo per avermi dato
un organo come il cervello:
grazie ad esso, infatti, mi pos-
so render conto di quanto sia
bello invecchiare a Livorno,

un’autentica oasi climatica a
dimensione umana, col mare
e la montagna vicina, piena di
tanta tolleranza e tanta ironia.
Ed allora, completamente ac-
cantonato il dispiacere per la
chiusura del Cafè Livorno (e

sperando che voi miei cinque
lettori13 mi scuserete), non mi
è sembrato esagerato chiuder
queste riflessioni sconclusio-
nate parafrasando Leopardi:
Ed invecchiar m’è dolce su
questo mar14.

ritratto di Dorian Gray del 1891 l’irlandese Oscar Wilde
(1854-1900) immagina un giovane molto bello che riceve
in regalo un proprio ritratto di cui inizia a provar invidia
perchè destinato a rimaner eternamente bello e giovane
mentre lui invecchierà.
9 Nel romanzo L’uomo bicentenario del 1976 lo statuniten-
se Isaac Asimov (1920-1992) narra le vicende di un robot
che vive 200 anni, inventandosi un corpo del tutto umano:
alla fine chiede gli venga riconosciuta la definizione di uomo,
ottenuta la quale coi relativi diritti, ottiene di poter morire
anche lui come, prima di lui, tutte le persone a lui care. Lo
sceneggiatore paraguaiano Robin Wood (1944- ) immagi-
na che  il re sumero Gilgamesh sia  costretto a vivere tutte
le epoche della storia dal 2.000 a.C. in poi, inseguendo il
sogno di un mondo migliore ma scontrandosi con la vio-
lenza insita nella natura umana finchè non guida la sua raz-
za su altri pianeti rendendosi però conto di esser divenuto
ormai ingombrante per i “figli”.
10 Uscito per le Edizioni Del Boccale Io non ritorno imma-
gina che nel 4000 venga trovato un e-book sulla storia di
un orfano della Grande Guerra descritta dal primogenito:
per i lettori del futuro la vicenda diventa un romanzo stori-
co ambientato nel 1900 col curioso sapore di una lettura
del ventesimo secolo da parte di una società completamente
diversa.
11 Il cervello umano ha un volume di circa 1,3 cm3, rappre-
sentando il 2% dell’organismo e pesa meno di 1,5 kg ma le
dimensioni ed il peso  non fanno alcuna differenza per un
organo capace di 100 milioni di operazioni al secondo,  cioè
mille volte di più del maggior supercomputer attuale.
12 Sir Isaac Newton (1642-1726) scoprì la legge di gravi-
tazione universale che scoprì sentendosi cadere una mela
in testa.
13 L’inventore di Peppone e don Camillo, Giovannino Gua-
reschi (1908-1968), sosteneva di averne 23, ma lui era un
grande…
14 Conclusione della poesia di 15 versi L’infinito dai Canti
del 1835 (2 anni prima della morte): e il naufragar m’è
dolce in questo mare.
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“ D e i
delitti e
d e l l e
pene”:
chi di
noi non
ha un
ricordo,

almeno scolastico, di questo
titolo così altisonante? Si
tratta di un testo fondamen-
tale che segna il punto di par-
tenza della moderna storia
del diritto penale. Un testo,
per l’epoca, all’avanguardia,
se si considera che agli al-
bori del secolo XVIII i me-
todi della giustizia criminale
erano ancora sostanzialmen-
te medievali e quindi crudeli
e disumani.
Ma soprattutto un trattato la
cui prima edizione fu curata
da un certo Marco Coltelli-
ni, tipografo in Livorno. Si-
curamente Cesare Beccaria,
che lo compose appena ven-
tiseienne, ha avuto il merito
di rispondere con il suo ca-
posaldo della modernità giu-
ridica, alle sempre più impel-
lenti necessità sociali, evi-
denziate dagli Illuministi, di
cambiare lo stato delle cose
rispetto all’allora sistema
penale.
Ed è tutto merito dell’auto-
re, infatti, l’aver divulgato
per la prima volta insegna-
menti che portarono all’abo-

di
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ic
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la
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i lizione della pena di morte,
in un periodo in cui la prati-
ca della tortura era ancora
di quotidiano utilizzo. E per
farlo scelse il fervore cultu-
rale della Livorno dell’epo-
ca, affidandosi alla tipogra-
fia Coltellini, appunto, ubi-
cata presso il Bagno dei for-
zati, un grande edificio che
si innalzava nell’attuale pa-
lazzo del Governo, tra il por-
to e piazza Grande.
Nato a Montepulciano nel
1724, Marco si dedicò in
gioventù agli studi ecclesia-
stici e fu nominato abate, ma
ben presto violò il celibato
sposandosi, così che la sua
carriera religiosa ebbe bre-
ve vita. Dal matrimonio nac-
quero quattro figlie, una delle
quali, Celeste, divenne un
noto soprano. Coltellini ini-
ziò a Livorno la professione
di editore acquistando, nel
1762, una preesistente
stamperia. Delle varie opere
da lui pubblicate fanno par-
te testi di una certa rilevan-
za intellettuale quali, appun-
to, il trattato di Beccaria,
stampato in forma anonima
nel 1764 e la terza edizione
dell’Encyclopédie ou Dic-
tionnaire raisonnè des
Sciences des Arts et des
Métiers di Diderot e
D’Alembert. Nella Livorno
di fine ‘700 si era sviluppa-

ta, difatti, una fiorente edi-
toria e gli argomenti trattati
erano spesso mal tollerati
dalle gerarchie ecclesiastiche
ma tuttavia accettati dalle
autorità granducali lorenesi.
Non va infatti dimenticato
che la Toscana di Pietro Le-
opoldo di Lorena fu, nel
1786, il primo stato nel mon-
do ad abolire la pena di mor-
te, proprio in onore alle tesi
sostenute dal Beccaria, in cui
il filosofo e giurista milane-
se manifestava la sua ferma
condanna verso la tortura e
dichiarava l’importanza fon-
damentale della riabilitazione
del carcerato.
“…in carcere ho ritrovato
ogni volta il senso e le ra-
gioni del mio impegno – ha
dichiarato in un post sul pro-
prio profilo Facebook, An-
drea Raspanti, l’attuale as-
sessore al Sociale e ai Diritti
– dare voce a chi non ne ha,
difendere e promuovere il di-
ritto contro la violenza, l’ar-

bitrio e la sopraffazione, pre-
tendere dalle istituzioni che
rispettino per prime la lega-
lità che devono far rispetta-
re ai cittadini….”. E sicura-
mente Andrea, a cui va tutta
la mia stima in merito, è riu-
scito ad attirare l’attenzione
dell’opinione pubblica sulla
vita che quotidianamente si
svolge oltre le mura del car-
cere, sulle ingiustizie, sulle
storie personali, riuscendo a
vincere anche significative
battaglie. Perché chi ha sba-
gliato non venga ripagato con
la stessa moneta, non smet-
ta mai di credere nelle possi-
bilità che può ancora offrire
il mondo esterno, ma, anzi,
abbia l’opportunità di rico-
minciare una vita nuova.
Come 250 anni fa aveva ri-
flettuto Beccaria, il primo ad
evocare nella sua opera il
mondo dei prigionieri e ad
aver creduto che la via giu-
sta da intraprendere fosse
un’altra…

Livorno e l’Illuminismo
Alla fine del ‘700 la nostra città fu all’attenzione europea per la stampa dei Delitti e delle pene del Beccaria

L’antico Bagno dei forzati e la lapide che ricorda la stamperia Marco
Coltellini dove fu pubblicata nel 1764 l’immensa opera dell’Enciclope-
dia francese (oggi posta all’interno del Palazzo di Giustizia)

storia
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C’è chi
lo ha de-
finito il
Bignani
del Sal-
v a v i t a ,
chi inve-

ce ha scomodato le celebri
coppie Munari-Mannucci o
Andruet-Biche, ovvero piloti
e navigatori che hanno fatto
la storia mondiale delle cor-
se automobilistiche rally ne-
gli anni settanta. E in effetti
gli accostamenti sono più che
appropriati. Stiamo parlando
di Giovanni Bitossi, l’ideato-
re della “Guida dell’emer-
genza”, un navigatore di 120
pagine  che ha lo scopo non
solo di abbattere i tempi di
soccorso, ma anche limare
e guadagnare secondi pre-
ziosi per raggiungere il pun-
to da dove è scattata
l’emergenza. Lo sanno be-
nissimo i volontari della Mi-
sericordia che ogni giorno
soccorrono centinaia di per-

Giovanni Bitossi, livornese, classe 1952, già dipendente tecnico
dell’Enel, dove fra l’altro si è messo in mostra ed è stato premiato
per alcuni progetti per la salvaguardia della vita nei luoghi di lavo-
ro, è iscritto come volontario  all’associazione Caritatevole della
Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Livorno dal 13
marzo 1969, operando sia nel settore sanitario, sia Protezione
Civile (ha partecipato alle operazioni di soccorso ai recenti terre-
moti in Friuli e Abruzzo e alla tragedia del Moby Prince). Nel
1988 ha raggiunto il massimo grado per un volontario, quello di
Capo Guardia Attivo mentre nel 1992 è divenuto Segretario Can-
celliere, incarico che tutt’oggi porta avanti.
Pluripremiato con medaglie e diplomi di benemerenza, lo scorso
2 giugno ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al
merito della Repubblica italiana.
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Al Cav. Giovanni Bitossi
tutta Livorno deve qualcosa

Volontario della Misericordia dagli anni ‘80 aggiorna con puntiglio la Guida dell’emergenza
che consente a tutti i mezzi di soccorso di raggiungere i luoghi nel minor tempo possibile

sone, specie quelle che ri-
schiano la vita e anche una
manciata di secondi potreb-
be essere determinante.
Con questo spirito Giovanni
Bitossi, una vita spesa nel
volontariato, autista, capo
guardia attivo e segretario
cancelliere della Misericor-
dia, ha creato questo prezio-
so strumento che permette
agli addetti ai lavori di indi-
viduare e raggiungere vie e
piazze cittadine nel minor
tempo possibile, meglio an-
che dei moderni satellitari.

La Guida del-
l’emergenza
offre tutti gli
strumenti per
fare ciò, ovve-
ro quali strade
imboccare, te-
nendo ovvia-
mente conto
dei sensi unici,
indicando an-
che dove è po-
sto il numero ci-
vico o la corte.
Parlavamo di
prezioso  stru-

Il presidente della Misericordia Domenico Mannino, l’assesso-
re Francesco Belais e Giovanni Bitossi nella Sala cerimonie del
Comune durante la presentazione alla stampa della Guida 2018.

Il prefetto Gianfranco Tomao e Giovanni Bitossi
dopo la consegna dell’onorificenza di Cavaliere.

▲▲ ▲▲▲

I due manuali della Guida dell’emergenza di G. Bitossi.
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CORSI di JUDO: Da 8 anni in poi - maschili e femminili
amatori e agonisti

Martedì - Giovedì - Sabato

     mento ma in effetti si
tratta di due gioiellini, il pri-
mo è dedicato al territorio di
Livorno, l’altro al porto e a
10 località limitrofe: com-
plessivamene sono presenti
dati logistici e toponomastici
per un totale di 214 kmq.
Oltre al testo cartaceo per
ogni pubblicazione è inserito

anche il relativo cd. La Gui-
da è giunta alla 12ª edizione
e ogni due anni viene aggior-
nata con l’aggiunta delle nuo-
ve strade e con tutte le va-
riazioni che nel frattempo si
sono verificate.
La più bella soddisfazione di
Giovanni Bitossi è quella di
notare che i suoi libricini, al

momento della sostituzione
con quelli ‘freschi’ di stam-
pa, sono sempre logori, sgual-
citi, con gli angoli destri delle
pagine totalmente arricciati.
Uno strumento apprezzato,
anzi apprezzatissimo, quasi
insostituibile, dagli addetti ai
lavori che ha avuto significa-
tivi ed ampi encomi anche da

coloro che presiedono gli or-
gani di soccorso, controllo e
di vigilanza dei nostri territori.
Insomma, tutta Livorno, deve
qualcosa a questo emerito
volontario per la sua vita tra-
scorsa al servizio degli altri
e per la geniale iniziativa del-
la sua Guida, considerata
da tutti il “salvavita”
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Il gruppo di volontari livornesi (con al centro Marida Bolognesi, presidente dell’SVS-Pubblica Assistenza) durante le celebrazioni del 2 giugno scorso
Nel riquadro: Giovanni Bitossi con la pergamena del Cavalierato appena ricevuta.
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Ho cono-
sciuto il
c o m a n -
d a n t e
S te fano
Gilli a
M o n t e -
nero nel

2018 durante una mia conferen-
za su Livorno città turistica.
Affermavo che Livorno ha, tra
le altre cose, due monumenti,
la Torre del Marzocco e il Faro,
uno solo dei quali sarebbe suf-
ficiente a caratterizzare la città,
ma purtroppo nessuno dei due
è usufruibile dai cittadini.

Dopo essersi qualificato il co-
mandante Gilli disse che, pri-
ma di andare in pensione, vo-
leva fare un regalo a Livorno
rendendo il faro raggiungibile
via mare. Il faro si trova entro il
cantiere Benetti, la qual cosa
rende sconsigliabile il passag-
gio di persone durante la co-
struzione degli yacht.
Gilli era in quel momento il Co-
mandante Zona Fari dell’Alto
Tirreno; andato in pensione il
7 maggio 2019, ha potuto rea-
lizzare solo in parte il suo so-
gno.
Ho intervistato il comandante nella sua casa ad Ardenza e mi

ha spiegato che il suo sogno
non ha potuto avverarsi per-
ché l’interdizione dai pubblici
uffici del Presidente e del Se-
gretario dell’Autorità Portuale,
con la conseguente nomina di
un Commissario, ha fatto sì che
non avesse validi interlocutori
per terminare il suo progetto.
Il Comandante, con fondi da
lui reperiti, aveva già fatto
costruire una via d’accesso dal
mare al Faro, mancava solamen-
te il pontile per l’approdo della
barca che doveva essere co-
struito fuori o dentro l’estremi-
tà del molo del bacino di care-
naggio.
Aveva anche preparato una
bozza di convenzione come
Marina Militare - Comando
Zona Fari dell’Alto Tirreno con
l’Amministrazione Comunale di
Livorno, ma questa non ha
potuto aver seguito.
La sua speranza è che la nuo-
va Amministrazione Comunale
esamini la convenzione e la
approvi in tempi brevi.
La convenzione ha come og-
getto l’accesso al Faro per le
attività di valorizzazione terri-
toriale promosse dal Comune

Il Faro aperto al pubblico?
E’ l’auspicio del Com.te Gilli

Il responsabile Zona Fari dell’Alto Tirreno prima di andare in pensione voleva fare un regalo ai livornesi

di Livorno e l’utilizzazione del-
la torre sino alla seconda ter-
razza.
Il co-uso del Faro tra la Marina
Militare e il Comune di Livor-
no sarebbe un forte polo di at-
trazione turistica e di valoriz-
zazione della cultura marinara
livornese.
Il comandante osservava che,
con un biglietto d’ingresso di
5 euro, la Lanterna di Genova,
aperta solamente il sabato e la
domenica, nel 2016 ha avuto
18.600 visitatori con un incas-
so di 90.000 euro.
La stessa cosa accadrebbe a
Livorno. Il 27 aprile 2019, infat-
ti, l’apertura al pubblico del
Faro, grazie alla concessione
del cantiere Benetti, ha avuto
1600 visitatori!
Il Comune di Livorno potreb-
be utilizzare l’associazione cul-
turale no profit Il Mondo dei
Fari (già gemellata con l’As-
sociazione Gli Amici della
Lanterna di Genova, che ge-
stisce la Lanterna stessa), che
sarebbe disponibile a gestire la
torre Faro creando al suo in-
terno, con l’appoggio di Mari-
fari La Spezia, un’area museale
ed espositiva e a organiz-

E’ necessario però attrezzare l’approdo via mare per evitare il passaggio attraverso il Cantiere Benetti

Com.te Stefano Gilli
Il passaggio via mare, ancora sen-
za attracco, per accedere al Faro.

Il Faro visto dal passaggio recentemente costruito lato mare.
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Il Fanale dei Pisani, o
Fanale Maggiore, o più
semplicemente il Fana-
le, è il faro del porto di
Livorno, ubicato all’im-
bocco sud dello scalo

La storia
del

Fanale

Il vecchio Fanale prima dell’abbattimento dei guastatori tedeschi in
ritirata nel 1944 in una foto di Giambruni

labronico. Sorto in epoca medioevale ad opera della Repubblica di Pisa, è per
fondazione uno dei fari più antichi d’Italia, sebbene sia stato ricostruito fedel-
mente a seguito delle devastazioni causate dalla seconda guerra mondiale.
Per la sua bellezza il fanale è citato da Dante nel Purgatorio “sta come torre
ferma che non crolla giammai la cima per soffiar di vento”, dal Petrarca, che lo
menziona nel suo Itinerario siriaco: “et fere contiguum Liburnum ubi praevalida
turris est cuius in vertice flamma per noctes tuti littoris signum praebet”, da Goro
di Stagio Dati, che definì la torre come una delle più belle del mondo, da
Matteo Fortini, poeta del Quattrocento nel suo L’Universo, fino in tempi più
recenti da Giovanni Marradi.
Il Fanale fu costruito dalla Repubblica di Pisa presso il piccolo abitato medio-
evale di Livorno, allora suo possedimento, in sostituzione di quello posto sulle
secche della Meloria, andato distrutto nel 1284 durante l’omonima battaglia
ad opera dei Genovesi. Il progetto originale, risalente al principio del XIV se-
colo, viene attributo a Giovanni Pisano; la torre fu costruita tra il 1303 ed il 1305
su ordine dei Provveditori della Fabbrica Lando Eroli e Jacopo da Peccioli e
all’epoca era completamente circondata dal mare.
Decaduta la Repubblica di Pisa, l’originaria croce pisana sull’angusta porta
d’ingresso fu cancellata e sostituita dal giglio fiorentino. Nel 1854 il granduca
di Toscana Francesco I de’ Medici, allestì, alla base del fanale, il primo lazza-
retto della città ed il secondo in Italia dopo quello di Venezia, affiancato da
alcuni magazzini che ne deturparono la purezza delle linee. Un’iscrizione ne
ricordava l’evento: Franciscus Med. Magnus Dux Etruriae MDLXXXIIII. Tali basse
costruzioni nei primi anni del Novecento erano ancora presenti, ma oggi non ne
resta più  traccia. Sul faro, Galileo Galilei perfezionò il suo cannocchiale.
Nel 1944 fu minato e distrutto dai guastatori tedeschi in ritirata, ai quali è stata
imputata, forse erroneamente, anche la distruzione della non distante Torre
del Magnale. Fu ricostruito utilizzando gran parte dei materiali recuperati tra
le macerie, seguendo, limitatamente alle parti esterne, il disegno originario.
All’inaugurazione avvenuta il 16 settembre 1956, partecipò anche il Presiden-
te della Repubblica, Giovanni Gronchi.
Il fanale è costituito essenzialmente da due torri merlate e sovrapposte, impo-
state al di sopra di una base tronco-conica. In realtà, ad un’analisi più ravvici-
nata, le due torri sono a loro volta formate da diversi cilindri di diametri decre-
scenti, che fanno assumere al complesso un leggero andamento conico fino
alla sommità.
Il faro, realizzato in pietra della Verruca della cava di San Giuliano, è alto 52
metri ed il diametro massimo è di 12 metri.
Il Fanale Maggiore di Livorno è un faro ad ottica rotante alimentato dalla rete
elettrica. In origine funzionava per mezzo di fuochi, poi a lampade semplici e
con specchi a riverbero, mentre, nel 1841, fu dotato del sistema Fresnel e suc-
cessivamente fu alimentato da gas acetilene ad incandescenza.
Oggi emette 4 lampi ogni 20 secondi; la sua portata è di circa 24 miglia marine.

      zare la sorveglianza e le vi-
site guidate (con personale
specializzato nel settore ed ex
faristi).
Il Mondo dei Fari è un’asso-
ciazione fondata dallo stesso
Gilli con un gruppo di amici.
Presidentessa dell’associazio-
ne è la famosa scrittrice di ro-
manzi a soggetto marino, An-
namaria “Lilla” Mariotti, vice-
presidente è il ‘nostro’ coman-
dante Gilli.
Stefano Gilli  - classe 1959, par-
mense di nascita, ma già a Li-
vorno nei primi anni ‘80 quan-
do frequenta l’Accademia Na-
vale e ottiene la laurea specia-
listica in Scienze Navali e Ma-
rittime (1982); poi docente di
materie  professionali nello
stesso Istituto dal 1992 al 1995
presso  la  Cattedra  di  Arti-
glieria e Missili;  Vicecoman-
dante della nave scuola Ame-
rigo Vespucci e addetto alle
Pubbliche Relazioni (1999 -
2000) -  ha terminato l’intervi-
sta con l’auspicio che il suo
successore, il comandante
Alessandro Cirami, porti a ter-
mine il lavoro da lui iniziato con
tanta passione fin dal 2005.

Il Com.te Alessandro Cirami in-
trattiene i visitatori durante l’aper-
tura speciale dello scorso aprile.

Il Com.te Gilli con Annamaria
Mariotti presidente dell’associa-
zione Mondo dei Fari

▲▲▲▲ ▲
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Via Iezy Sas Kulczycki
- Ufficiale superiore neda-
glia d'oro al valor militare
della Liberazione. Nato a
Roma il 24.12.1905.
Strada che da via R. Ser-
nesi finisce a fondo cie-
co oltre la via Caduti del-
le Forze di Polizia.

Via Numa Campi - Da
via di Montenero a via del
Pino. E' via recente ed è
così chiamata dal 1954,
a ricordo dell'illustre cli-
nico (1858-1932) e depu-
tato al Parlamento.

QUIZ A PUNTEGGIO PER SAGGIARE LA TUA LIVORNESITÀ

Meno di 2 risposte corrette: ...all’acqua di rose - Da 3 a 6 risposte corrette: ...sui generis
Da 7 a 10 risposte corrette: alla moda - Nessun errore: LIVORNESE DOC honoris causa

Scoprilo rispondendo a queste domande; quindi controlla punteggio e valutazione:

LIVORNESE DOC O ALL’ACQUA DI ROSE?

Che razza di livornese sei?
Quiz visivo e di orientamento a conferma del tuo grado di livornesità

Dove è posta la parroc-
chia della Sacra Famiglia?

A Via Prov. Pisana
B Via della Madonna
C Via F. Filzi

RISPOSTE: 1 (C), 2 (C), 3 (A), 4 (C), 5 (A), 6 (B), 7 (A), 8 (B), 9 (B), 10 (B), 11 (B), 12 (C)

A quando risale il rione Colline
deciso dalla istituzione dei
Consigli di Quartiere?

A 1978
B 1946
C 1965

A quale personaggio si riferi-
sce la via Guido Cantini, tra
Scali Olandesi e via Maggi?

A Drammaturgo
B Medico
C Giornalista

Quale scuolla elementare porta
il nome di colui che per 25 anni
insegnò gratuitamente steno-
grafia al Paradisino?

A Pietro Thouar
B Oreste Campana
C Antonio Benci

In un anno quanti incidenti
stradali si sono verificati
Livorno?

A 1.543
B 2.001
C 1.222

Quante sono state le multe per
la guida con il cellulare ello
scorso mese di luglio?

A 87
B  5
C 49

A quale anno risale l’edi-
ficio dei Bottini dell’olio?

A 1705
B 1822
C 1777

In quale anno fu eretta la
Caserma ‘Alessandro
Lamarmora’?

A 1904
B 1862
C 1799

In quale torneo fu sospesa per
rissa il derby Pisa-Livorno con
gli amaranto avanti per 2-0?

A 1966/67
B 1958/59
C 1953/54

... e con quale punteg-
gio terminò la partita di
recupero?

A 3-4
B 1-1
C 2-1

In quale anno è stato
inaugurato il PalaLivor-
no?

A 2010
B 2004
C 1997

... e quanti sono i posti
a sedere?

Qui a fianco c'è la foto di una strada
della tua città. Sai riconoscere di
quale via si tratta?

Se rispondi ESATTAMENTE signifi-
ca che sei un... livornese di scoglio!
Se rispondi CONFONDENDO la via
con altra della stessa zona, significa
che sei un... livornese di foravia,
Se NON RIESCI A CAPACITARTI di
quale via si tratta, allora significa
che... sei un pisano!

Per la risposta, vedi pag.  31

...di SCOGLIO,
di  FORAVIA
o... PISANO?

La storia delle nostre strade

...a spasso
per la città
dallo Stradario Storico di Livorno,
antico, moderno e illustrato di Beppe
Leonardini e Corrado Nocerino (Edi-
trice Nuova Fortezza, Livorno).

Grado di difficoltà:

A   6.992
B 10.122
C   8.033

Se trovi degli
errori in que-
sto giornale,
tieni presen-
te che sono
stati messi di
proposito.
Abbiamo cercato di soddi-
sfare tutti, anche coloro
che sono sempre alla ri-
cerca di errori!

1 11 11 11 11 1

11111

8888844444

33333

22222

77777

66666

55555 99999

1010101010

1 21 21 21 21 2

Che razza di livornese sei?

✔ Le parole le porta via ‘r
vento, le bicirette i livor-
nesi e i bischeri nessuno.

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ E tanto piscio dar culo!
✔ Ma mi dici ‘he pescio siei.
✔ Da cinquanta in là, mi

dole di vi e mi dole di là.
✔ ‘R gatto dove ‘riva a lec-

cassi e guarisce.
✔ Uno alla vòrta in collo a

mamma.

  Proverbi
    livornesi
  Proverbi
    livornesi
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Stoccafisso
alla basso porto

a Livorno:
Via di Franco 36/38  - 0586/884106

P.zza D. Chiesa 63 - 0586/951363
Via Mondolfi 12 - 0586/509618
www.vadformaggi.it

FormaggiaiFormaggiaiFormaggiaiFormaggiaiFormaggiai
dal 1955dal 1955dal 1955dal 1955dal 1955

800 grammi di stoccafisso
1 cipolla
3 spicchi d’aglio
2 pomodori pelati e 4 ciliegini
1 cucchiaio di salsa concentrata di pomo-
doro sciolta in una tazza di acqua calda
Sedano tritato
2 foglie di basilico
mezzo zenzero tritato fine
buccia di limone grattugiata
1 bicchiere di vino rosso
mezzo bicchiere di vino bianco
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   ...a tavola   ...a tavola   ...a tavola   ...a tavola   ...a tavola
Questa è un’antica ricetta
del ristorante “La Botte
Ritta”. Sbriciolate il bac-
calà ammollato. Nel frat-
tempo preparate in abbon-
dante olio extravergine
d’oliva con un trito di
aglio e cipolla. Unite il baccalà sbriciolato. Aggiun-
gete subito tutto il vino e aggiustate con il pepe.
Quando il vino è completamente evaporato, uni-
te il bicchiere d’acqua con il concentrato di po-
modoro sciolto, il trito di sedano, il basilico, i
pomodori tagliati in piccoli tocchetti, lo zenzero
e la buccia grattugiata del limone.
Lasciate cuocere con un coperchio a fuco molto
lento, per circa un’ora. Se si ritira troppo, allunga-
telo con un mestolo d’acqua calda, avendo cura
che ci sia sempre un abbondante sughetto.

e per finire... la matita di Lorena

Ecco alcune ricette ti-
piche livornesi con una
connotazione partico-
lare, non sono quelle
che trovate normal-
mente in rete ma appar-
tengono ai più noti ri-
storatori di città.

Per illustrazioni libri, calendari, eventi ecc. rivolgersi a Lorena Luxardo (lorenaluxardo.jimbo.com oppure lorenaluxardo@gmail.com)
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Cara, vecchia LivornoCara, vecchia Livorno

Ma che razza
di livornese sei?
La strada in questione, di cui a
pag. 29, è: via Amedo Modi-
gliani posta nel tratto tra via
delle Sorgenti e via Carlo Pigli.
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Antich. Numismatica GasparriAntich. Numismatica GasparriAntich. Numismatica GasparriAntich. Numismatica GasparriAntich. Numismatica Gasparri
C.so Mazzini 317 - Tel. 0586802312
Cisl  - LivornoCisl  - LivornoCisl  - LivornoCisl  - LivornoCisl  - Livorno
Via Goldoni 73 - Tel. 0586899432
Chalet del la RotondaChalet del la RotondaChalet del la RotondaChalet del la RotondaChalet del la Rotonda
V.le Italia 136 - Cell.  3495423349
Al ice Casa aAl ice Casa aAl ice Casa aAl ice Casa aAl ice Casa a ggggg.....  immob immob immob immob immob.....
V.le dei Pini 4/A - Tel. 0586808148
AlePizza - Pizza e AlePizza - Pizza e AlePizza - Pizza e AlePizza - Pizza e AlePizza - Pizza e TTTTTororororor tatatatata
V.le Caprera 5/7 - Tel. 0586375118 - 3383558505
Edicola Edicola Edicola Edicola Edicola TTTTToriani Poriani Poriani Poriani Poriani Paoloaoloaoloaoloaolo
Largo Vaturi -  Tel. 0586260074
Farmacia Att iasFarmacia Att iasFarmacia Att iasFarmacia Att iasFarmacia Att ias
Via Marradi 2 -  Tel. 0586810048

La ClessidraLa ClessidraLa ClessidraLa ClessidraLa Clessidra
Via Roma -  Tel. 0586810048
Coltel ler ia ParigiColtel ler ia ParigiColtel ler ia ParigiColtel ler ia ParigiColtel ler ia Parigi
Via delle Bandiere 5 -  Tel. 0586897374
PizzPizzPizzPizzPizzeria I l  er ia I l  er ia I l  er ia I l  er ia I l  VVVVVentaentaentaentaentaggggg l iol iol iol iol io
Via Grande 145 - Tel. 0586885039
Ag. Viaggi CosmotoursAg. Viaggi CosmotoursAg. Viaggi CosmotoursAg. Viaggi CosmotoursAg. Viaggi Cosmotours
Via Magenta 65 -  Tel. 0586897798
Pizzeria Lo SqualoPizzeria Lo SqualoPizzeria Lo SqualoPizzeria Lo SqualoPizzeria Lo Squalo
Via del Castellaccio 2 (Montenero basso) - Tel. 0586578254
Ristorante ContiRistorante ContiRistorante ContiRistorante ContiRistorante Conti
Piazza d i  Montenero  16 -  Te l .  0586576154
Montenero in FioreMontenero in FioreMontenero in FioreMontenero in FioreMontenero in Fiore
Via di  Montenero 308 - Tel . 0586863725
Macelleria Polleria Claudio e PaolaMacelleria Polleria Claudio e PaolaMacelleria Polleria Claudio e PaolaMacelleria Polleria Claudio e PaolaMacelleria Polleria Claudio e Paola
Mercato C.le - Banco 158
Macelleria Macelleria Macelleria Macelleria Macelleria Palandri  MauroPalandri  MauroPalandri  MauroPalandri  MauroPalandri  Mauro
Mercato C.le - Banco 41
Rinaldo BarRinaldo BarRinaldo BarRinaldo BarRinaldo Bar tol in i  “Rir i”tol in i  “Rir i”tol in i  “Rir i”tol in i  “Rir i”tol in i  “Rir i”
Mercato C.le - Banco 307  - Tel. 0586883144

Caffè GrecoCaffè GrecoCaffè GrecoCaffè GrecoCaffè Greco
Via della Madonna 8 - Tel. 0586829609
Rist.Rist .Rist .Rist .Rist .  L L L L L’Andana de’Andana de’Andana de’Andana de’Andana degggggl i  l i  l i  l i  l i  Anel l iAnel l iAnel l iAnel l iAnel l i
Via del Molo Mediceo 22 - Tel      0586896002
Fotografo Del SeccoFotografo Del SeccoFotografo Del SeccoFotografo Del SeccoFotografo Del Secco
Via Cambini - Tel.  0586810083
Genepesca MB Surgelat iGenepesca MB Surgelat iGenepesca MB Surgelat iGenepesca MB Surgelat iGenepesca MB Surgelat i
Via di Salviano 27 -  Tel. 0586861466
Zenzero e Cannel laZenzero e Cannel laZenzero e Cannel laZenzero e Cannel laZenzero e Cannel la
Via di Salviano 29 - Tel. 0586014346
Rist. Pizz. Grotta delle FateRist. Pizz. Grotta delle FateRist. Pizz. Grotta delle FateRist. Pizz. Grotta delle FateRist. Pizz. Grotta delle Fate
Via Grotta delle Fate 157 - Tel. 0586503162
Parrucch iere per  uomoParrucch iere per  uomoParrucch iere per  uomoParrucch iere per  uomoParrucch iere per  uomo ‘Fabriz io’ ‘Fabriz io’ ‘Fabriz io’ ‘Fabriz io’ ‘Fabriz io’
Via G. T. Tozzetti 10 - Tel. 0586801465
Ferramenta FabbriniFerramenta FabbriniFerramenta FabbriniFerramenta FabbriniFerramenta Fabbrini
Via Marradi (ang. v.le Mameli) - Tel. 0586808416
"Centro Libr i""Centro Libr i""Centro Libr i""Centro Libr i""Centro Libr i"
Via Garibaldi 4 -  Tel. 0586886609
TTTTTaaaaabaccbaccbaccbaccbaccheria Cialdini  Fheria Cialdini  Fheria Cialdini  Fheria Cialdini  Fheria Cialdini  F.....  e M. e M. e M. e M. e M.
Via Prov. Pisana 44

Norcineria "Regol i"Norcineria "Regol i"Norcineria "Regol i"Norcineria "Regol i"Norcineria "Regol i"
Via Mentana 102 -  Tel. 0586887169
Ferramenta LivorneseFerramenta LivorneseFerramenta LivorneseFerramenta LivorneseFerramenta Livornese
Via L. Bosi 6 - Tel.  05861754351
Bar Sant’AgostinoBar Sant’AgostinoBar Sant’AgostinoBar Sant’AgostinoBar Sant’Agostino
V.le della Libertà 33 -  Tel. 0586800232
P R A . D E . M A R .P R A . D E . M A R .P R A . D E . M A R .P R A . D E . M A R .P R A . D E . M A R .
Via Firenze 128 - Tel. 0586426882
Circolo «G. Masini»Circolo «G. Masini»Circolo «G. Masini»Circolo «G. Masini»Circolo «G. Masini»
Piazza Manin - Tel. 0586899043
Gal ler ia d’ArGal ler ia d’ArGal ler ia d’ArGal ler ia d’ArGal ler ia d’Ar te «Athena»te «Athena»te «Athena»te «Athena»te «Athena»
Via di Franco 17 - Tel.  0586897096
A m o d o t u oA m o d o t u oA m o d o t u oA m o d o t u oA m o d o t u o
Via Maggi 28 -  Tel. 05861972158
Le Cicale OperoseLe Cicale OperoseLe Cicale OperoseLe Cicale OperoseLe Cicale Operose
C.so Amedeo 101 - Cell. 347299159
Baffo MattoBaffo MattoBaffo MattoBaffo MattoBaffo Matto al Rogiolo al Rogiolo al Rogiolo al Rogiolo al Rogiolo
Via Colombo 26 - Quercianella - Cell. 3385093300
Bar PannocchiaBar PannocchiaBar PannocchiaBar PannocchiaBar Pannocchia
c/o Coop di Rosignano Solvay

cartoline

Chiuso in tipografia:
20 Agosto 2019

Ardenza Mare -  Lungomare e largo Rotonda primi anni ‘50.
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LLLLL’ORT’ORT’ORT’ORT’ORTO DELLA SALUTEO DELLA SALUTEO DELLA SALUTEO DELLA SALUTEO DELLA SALUTE
Infusi & Decotti ◆◆◆◆◆     Estratti & Compresse ◆◆◆◆◆     Fiori di Bach & Oli Essenziali

IL GIARDINO DELLA BELLEZZAIL GIARDINO DELLA BELLEZZAIL GIARDINO DELLA BELLEZZAIL GIARDINO DELLA BELLEZZAIL GIARDINO DELLA BELLEZZA
Latti & Acque ◆◆◆◆◆     Creme & Maschere ◆◆◆◆◆     Essenze & Bagni

LE NOSTRE SEDI:
Fonti del Corallo - Tel 0586 427515  ■■■■■     Parco di Levante - Tel. 0586 815175
Via Marradi, 205 - Tel. 0586 807111 ■■■■■     Via Ricasoli, 50 - Tel. 0586 880424


