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

16 MARZO 2019
COLTANO

CAPOGITA:

ALDO FONTANA – CELL. 320 5585782 – EMAIL: fontanaaldo48@gmail.com

RITROVO:

MC DONALD STAGNO ORE 14:15 , OPPURE DIRETTAMENTE A COLTANO DAVANTI
ALLA VILLA MEDICEA ALLE ORE 14:50 COORDINATE 43°38′18″N 10°23′33″E
HTTPS://GOO.GL/MAPS/PTFCNSEMT9H2

DISLIVELLO:

10 METRI

TEMPO DI PERCORRENZA:

CIRCA 3 ORE (ESCLUSO SOSTE)

DIFFICOLTÀ:

T
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A Guglielmo Marconi, Premio Nobel per la Fisica nel 1909, è dovuta la prima trasmissione radiotelegrafica
effettuata il 1903 con un trasmettitore a scintilla. Marconi individuò nella zona di Coltano tra Pisa e Livorno il
luogo adatto per costruire la prima stazione radio italiana a onde lunghe. Quest'area infatti, che originariamente
era di proprietà di Casa Savoia, si prestava molto bene alle trasmissioni ad onde lunghe, in quanto zona
acquitrinosa che minimizzava le dispersioni del segnale; era inoltre sul Tirreno e cioè in ottima posizione per
trasmettere sia con l'Africa, dove allora l'Italia aveva molte colonie, che con l'America dove vivevano molte
comunità di immigrati italiani. Completato con alcuni anni di ritardo dovuti ad intoppi burocratici, il centro fu
inaugurato ufficialmente da Guglielmo Marconi alla presenza del re Vittorio Emanuele III con una trasmissione
verso Glace Bay, nella Nuova Scozia, il 19 novembre 1911 [articolo]. Ebbene, nell’escursione odierna,
passeremo proprio davanti a questo edificio dimenticato immerso nel verde delle campagne pisane.
Partiremo dalla villa Medicea del borgo e dopo un giro ad anello, camminando per campagne, raggiungeremo il
laghetto delle Tamerici, molto carino. Proseguendo verso il maneggio torneremo al luogo di partenza.

Termine iscrizione per i non soci: venerdì 15 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: ALDO FONTANA - CELL: 320 5585782 - EMAIL: fontanaaldo48@gmail.com
I non soci devono lasciare i propri dati e € 10 in sede quale copertura assicurativa e contributo per la
sezione entro le 19:00 del venerdì precedente. 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 la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza – Filiale di Livorno Ag. 2
IBAN IT32V0623013903000035569700
CAUSALE: Quota non socio escursione del 16/03/2019
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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