
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI  CERTALDO 
Dom. 26 Febbraio 2023 

 

GITA 

Livorno 
"città di fuggiaschi, operai e alto-borghesi" 

La visita ripercorre la storia urbanistica della città labronica dalle origini e oggi, attraverso la cul-
tura popolare e operaia, le architetture militari dell’età moderna e la cultura visiva degli ultimi 
anni del ‘800 e dei primi del ‘900; la storia della città, delle sue trasformazioni e delle personali-
tà che vi sono vissute.  
 

Mattina 
Shangai (passeggiata nel peculiare quartiere popolare cominciato a costruire negli anni ’30 e 
poi nell’immediato dopo guerra); ex Stazione Livorno San Marco (la prima stazione di Livorno, 
la sua storia e le sue vicissitudini); Porta San Marco e le mura leopoldine e il disegno urbanisti-
co sotto i Medici ; Fortezza Nuova e quartiere La Venezia e i canali, il progetto del Buontalenti, 
Fosso Reale, teatro San Marco e il 21 gennaio 1921; Fortezza Vecchia  (dal Labrone 
all’architettura di Sangallo il Vecchio, le leggi livornine, la quadratura dei pisani, il Mastio di Ma-
tilde, la Torre del Marzocco del Leon Battista Alberti); Terrazza Mascagni (storia della prima li-
nea difensiva della costa fino alla terrazza e a Pietro Mascagni e Costanzo Ciano) 
 

Pranzo: al sacco alla Terrazza Mascagni 
. 

Pomeriggio 
Villa Mimbelli (Giovanni Fattori e la pittura a Livorno nel fine ‘800); Barriera Regina Margherita 
(i dazi comunali di Livorno, le ville degli anni ’30 del Novecento); Accademia Navale 
(formazione universitaria militare); viale Italia 

RITROVO: Certaldo ore 7,45 “I’Barrino” via Carlo Marx        Partenza: ore 8,00 precise 
Trasferimento: Bus                                                  Tipo di percorso:  Culturale 
Partenza bus per rientro a Certaldo da viale Italia ore 17,30, Arrivo: ore 19,00 ca.  
 

Costo: €  30,00 all’iscrizione                                      
Comprende; Bus, Guida Iterart con auricolari, Ingresso Villa Mimbelli. 
 

Iscrizioni: aperte per i primi 53 prescritti  fino a domenica 29 gennaio  
                  da lunedì 30 gennaio aperta a tutti fino a esaurimento posti  
             

Prenotazioni: 347 6315989   cellulare Anthos  o 
                        Tel.  0571 668534 sede Anthos  Sabato dalle 10,30 alle 12,30  
Informazioni: Tommaso tel.:  320 4060663 
Quota Associativa : Bambini fino a 10 anni gratis; ragazzi da 11 a 16 anni Euro 2; oltre 16 anni Euro 5  
(*)  L’itinerario potrà subire variazioni a seconda delle condizioni metereologiche e di eventuali altre necessità che 
      dovessero verificarsi  durante la gita.  

Gruppo ITERART             –             Associazione Anthos          –          Viale Matteotti 45 Certaldo (Fi) 
 Tel.  0571 668534                                           Cell. 347 6315989 

ww.associazioneanthos.it    www.facebook.com/anthos.certaldo          e-mail: info@associazioneanthos.it 
Il versamento delle quote per le escursioni su prenotazione può essere effettuato tramite bonifico su:    

Banca Cambiano 1884     Ag. Certaldo         Iban: IT71R0842537810000020130472        

Ciclostilato in proprio il 18/01/23 


