CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI LIVORNO
Nando Bastianelli - Lido del Nista
FONDATA NEL 1888

3 MARZO 2019
TERME DEL CORALLO TREK

CAPOGITA:

MASSIMILIANO SCAVO 3476045212 mscavo@gmail.com

RITROVO:

STAZIONE CENTRALE LIVORNO ORE 8,45

DIFFICOLTÀ:

T

TEMPO DI CAMMINATA EFFETTIVA:

3 ORE CIRCA ( ESCLUSO SOSTE )
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PROGRAMMA
Considerato che molti nuovi soci fanno parte del nostro sodalizio, ripropongo il giro cittadino storico culturale
come nel 2017, camminando alla scoperta di luoghi di Livorno sconosciuti anche dai più puri dei livornesi con
alcune variazioni, per cui chi è venuto precedentemente può vedere cose nuove.
La visita partirà dalla stazione centrale, dove la guida storica Maria Salvini, che ci accompagnerà per tutta la
durata del giro, ci racconterà la storia della stazione dalla sua inaugurazione nel 1910. Sei anni prima venivano
inaugurate le Terme del Corallo. Qui Maria ci guiderà all’interno delle terme e nel parco retrostante. Passando
poi dalla Sovrana andremo in via Mastacchi a visitare il cimitero della congregazione olandese alemanna. Il
cimitero eretto nel 1840 e confinante con quello greco-ortodosso, che visiteremo anch’esso, dal quale è separato
con una cancellata che corre sopra un basso muretto (con casa del custode a comune), è ricordato anche come il
giardino degli olandesi per la presenza di aiuole e vialetti curati, al suo interno ospita lapidi di notevole pregio
storico-artistico. Continuando il trek, andremo a prendere le mura Lorenesi o Leopoldine alla Bastia, fino a
piazza San Marco dove di fronte si trova la vecchia stazione di Livorno. Attraversiamo l’incrocio e riprendiamo
le mura fino alla vecchia dogana d’acqua, dove possiamo vedere i resti dove una volta si fermavano le
imbarcazioni per i controlli. Passando da via Borra, entriamo nel quartiere Venezia. Qui andremo a visitare,
nell’antico edificio dei bottini dell’olio, il museo della città di Livorno, inaugurato nel 2018. Il nuovissimo
museo, costituito da elementi delle raccolte cittadine, annovera 600 oggetti che partono dalle collezioni
archeologiche e numismatiche, passando per documenti medievali redatti su pergamena. Sarebbe interessante
andare nelle due fortezze, ma, dato che ormai sicuramente sarà tardi, ci dirigeremo verso il mercato delle
vettovaglie dove andremo a visitare il tempio della congregazione olandese alemanna meglio conosciuta come
chiesa degli olandesi, che pochissimi livornesi hanno visitato, me compreso. Dopodiché passando da piazza XX
settembre e dal Cisternone, torneremo per viale Carducci al luogo di partenza.
ATTENZIONE
Il percorso intero è di circa 10 km, ma il tempo necessario sarà invece almeno di cinque-sei ore; in qualsiasi
momento e a qualsiasi ora, però, chiunque potrà andare via, purché avvisi il capogita.
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Quota soci: 10,00 euro, per guide e offerta associazione Terme del Corallo e Congregazione Alemanna,
da versare al momento della prenotazione.
Quota non soci: 20,00 euro, per guide e offerta associazione Terme del Corallo e Congregazione
Alemanna + quota assicurazione infortuni e RC, da versare al momento della prenotazione.
Massimo numero di partecipanti: 50 persone.

Termine iscrizione per i non soci: venerdì 01 marzo ore 19:00.
Informazioni e prenotazioni presso la sede del C.A.I. i mercoledì e i venerdì ore 17:30 – 19:30 oppure
contattare: Massimiliano Scavo 3476045212 email: mscavo@gmail.com
I non soci al momento della prenotazione devono lasciare i propri dati per la copertura assicurativa e
contributo per la sezione entro le 19:00 di venerdì 1 marzo. In alternativa entro gli stessi termini,
possono effettuare un bonifico bancario ed inviarne attestazione via email a livorno@cai.it sul conto
intestato alla sezione CAI Livorno presso Crédit Agricole Cariparma, Agenzia 2 di Livorno
Codice IBAN IT32V0623013903000035569700.
CAUSALE: Quota non socio escursione del 03/03/2019
Attenzione:
Le foto e i video realizzati in occasione delle escursioni sociali potranno essere utilizzate dalla sezione
di Livorno per attività promozionale o altri scopi attinenti all’attività del Club anche attraverso il web,
salvo espressa dichiarazione contraria del partecipante.
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