
APPUNTI DI VIAGGIO 

CRONOPROGRAMMA EVENTI PROVINCIA DI LIVORNO 

 
SINTESI DEI 12 EVENTI DIVISI PER COMUNE: 

 

LIVORNO – 3 EVENTI 

ROSIGNANO – 2 EVENTI 

COLLESALVETTI – 2 EVENTI 

CAPRAIA – 1 EVENTO DUE GIORNATE 

CASTAGNETO CARDUCCI – 1 EVENTO 

 

SPECIALE BAMBINI – LA VETRINA DEI PICCOLI: 

LIVORNO – 1 EVENTO 

PIOMBINO – 1 EVENTO 

SASSETTA – 1 EVENTO 

 

DESCRIZIONE DEGLI EVENTI 
 

1. SOLSTIZIO D’ESTATE A CAPRAIA – LUNEDI 20 E MARTEDI 21 GIUGNO 2022 

In coincidenza con Arcobaleno d’estate, la grande festa toscana di avvio della stagione turistica 

balneare, si proporrà un doppio appuntamento sull’isola che prevede nella serata di martedì 21 

giugno un aperitivo a base di prodotti e bevande dell’isola (presso Bar la Chiarantjna) e poi 

un’escursione al calar del sole fino alla roccia sulla quale una solta volta l’anno il sole si posa; nella 

giornata di mercoledì 22 invece trekking al mattino, alla scoperta dell’isola, con pranzo presso 

Ristorante Centrale con menù di degustazione di alcuni piatti tipici a base di prodotti coltivati e 

pescati locali.  

 

POSSIBILITA’ DI PERNOTTO SULL’ISOLA: CONTATTARE PER INFO 

http://www.isoladicapraia.it/ OPPURE https://www.visitcapraia.it/  

 

 

2. CASTAGNETO - LA CHINA: DAL CUORE DELLA COSTA DEGLI ETRUSCHI 

UN’ECCELLENZA TUTTA DA SCOPRIRE – DOMENICA 26 GIUGNO 2022        

ORE 17.00 

Partendo dal borgo, attraverso il percorso noto come la “via dei mulini” accompagnati da una guida 

ambientale si arriverà al laboratorio del liquorificio Borsi (https://www.borsiliquori.it/) dove i 

partecipanti avranno modo non solo di scoprire la storia di come la china sia arrivata fin lì, ma come 

viene adesso lavorata per dare vita ad un prodotto finale frutto di mani attente ed esperte fino a dar 

vita ad un prodotto venduto in quantità limitata e, sempre più spesso, prenotato per la sua eccellente 

qualità.   

 

3. CASTIGLIONCELLO – APPUNTI DI ...CINEMA! GIOVEDI’ 21 LUGLIO 2022 ORE 

18.30 

Andata e ritorno dalla storica piazzetta di Castiglioncello, simbolo di un’epoca storica fatta di 

cinema e “dolce vita”, in un tour che porterà alla scoperta di vicende, aneddoti e personaggi che 

l’hanno vissuta e che hanno lasciato l’indelebile segno del loro passaggio, accompagnati dagli 

esperti del Centro Studi Commedia all’Italiana. Successivamente, quasi a voler emulare quegli 

stessi personaggi, aperitivo a base di una selezione di prodotti del territorio (con particolare 

riferimento a formaggi, affettati e vino) e di piatti tipici come la fresca panzanella o la semplice e 

tradizionale zuppa toscana. A seguire, in occasione degli eventi legati al Premio Suso Cecchi 

D’Amico, sarà possibile assistere alla premiazione ed alla proiezione del film vincitore. 

http://www.isoladicapraia.it/
https://www.visitcapraia.it/
https://www.borsiliquori.it/


 

 

4. LIVORNO – LIVORNO DA GUSTARE: TOUR ITINERANTE A BORDO DEL BUS 

ROSSO VENERDI’ 26 AGOSTO 2022 ORE 19.00 

Andremo alla scoperta di una Livorno insolita, sia perché il tour sarà effettuato per la prima volta 

con il bus rosso (che consentirà anche di raggiungere aree lontane dal cuore della città ma centrali 

per conoscere la storia di alcune produzioni storiche note e meno note) sia perché andremo a 

coinvolgere le botteghe con i loro prodotti. Oltre l’inflazionato cacciucco, che tante volte è stato 

protagonista di Vetrina Toscana, andremo alla scoperta di eccellenze gastronomiche e di prodotti 

che fanno l’identità stessa della città: dagli scagliozzi al “baccellone”, dall’amaro “Artista” alle 

salsicce fatte in loco, passando per il cioccolato. 

 

5. LIVORNO – RISALIAMO LA CORRENTE: TOUR IN BICI ALLA SCOPERTA DI 

LIVORNO E LE SUE FONTI DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022 ORE 11.00 (in 

collaborazione con FIAB Federazione Italiana Amici della Biciletta) 

Raccontiamo la storia di Livorno partendo da una grande ricchezza del territorio, un comune 

denominatore, l’acqua.  Dal cisternino di città, punto d’arrivo dell’acquedotto leopoldino, risaliremo 

la corrente in bicicletta per arrivare alle Terme del Corallo dove faremo un’emozionante visita 

interna, facendo tappa al cisternone dove ancora oggi passa l’acqua che arriva nelle case della città! 

A fine tour una degustazione che più tipica non si può – il re della cucina labronica – cacciucco ma 

in versione street  food ovvero dentro la classica “rosetta”. 

 

6. LIVORNO (LA VETRINA DEI PICCOLI) – LE MERAVIGLIE DEL MARE: TOUR 

IN BATTELLO IN COMPAGNIA DEI PESCATORI SABATO 24 SETTEMBRE 2022 

ORE 18.00  

Un viaggio educativo ed esperienziale a bordo del caratteristico Battello Marco Polo attraverso il 

circuito dei fossi medicei e alla scoperta dei pescherecci parcheggiati nella darsena, per raccontare 

attraverso la voce dei pescatori il mondo della pesca e parlare di pesce locale e poi visita al mercato 

centrale per vedere il luogo dove il pesce pescato arriva e viene conservato e venduto. L’evento 

termina con una merenda “all’antica” a base di pane burro e acciughe, acciughine fritte, acciughine 

alla povera. 

 

7. PIOMBINO (LA VETRINA DEI PICCOLI) – DAL MARE ALLA TAVOLA: STORIE 

DI PESCI, DI PESCATORI E DI CIBO SABATO 8 OTTOBRE 2022 ORE 16.00  

Un evento gemello rispetto a quello precedente, dedicato al tema bambini, pesce e cibo: questa 

volta il tour sarà a piedi, nel borgo medievale della città fino al porticciolo dove incontreremo 

pescatori per parlare di pesca locale e sostenibile per poi fare di nuovo una merenda alternativa a 

base di pesce. 

 

8. COLLESALVETTI – LA GRANDE CISTERNA: ESCURSIONE ALLA SCOPERTA 

DELL’ACQUEDOTTO LEOPOLDINO DOMENICA 16 OTTOBRE 2022 ORE 11.00 

Un tour nella magia delle sorgenti dell’acquedotto Leopoldino, antico acquedotto settecentesco che 

si snoda dalle sorgenti di Colognole (fraz. Di Collesalvetti) fino alla città di Livorno. Il percorso, 

andrà alla scoperta anche dell’ambiente naturalistico dove l’acquedotto è inserito con 

l’accompagnamento di una guida ambientale, per valorizzare l’anima verde e potenzialmente 

turistica di un comune troppo spesso legato alla sua caratterizzazione industriale. A fine percorso la 

degustazione di uno dei piatti tipici livornesi di carne, il bordatino, in versione street food ovvero 

dentro il classico pane “rosetta”. 

 

9. SASSETTA (LA VETRINA DEI PICCOLI) – ALLA SCOPERTA DELLA 

CASTAGNA: DALLA PRODUZIONE ALLA TAVOLA DOMENICA 30 OTTOBRE 

ORE 15.00 



Un’escursione a portata di bimbo nel bosco di Poggio Neri accompagnati da una guida ambientale 

che narrerà non solo le caratteristiche naturalistiche di quell’ambiente così ostinatamente verde e 

selvaggio, ma – grazie alla visita al museo del bosco - punterà l’attenzione su come la tradizionale e 

storica simbiosi tra uomo e ambiente sia in questi luoghi ancora di attualità: tra caccia, raccolta di 

castagne e produzione di carbone questo evento sarà un vero tuffo in un modello di gestione del 

territorio che può diventare punto di forza per l’attrazione specifiche nicchie di flussi turistici. Al 

termine un’attenta e peculiare degustazione di prodotti locali a base di farina di castagne – per 

allenare i giovani palati a gusti e riti alimentari da recuperare. 

 

10. LIVORNO – ALLA SCOPERTA DELLA STREET ART DOMENICA 6 NOVEMBRE 

2022 ORE 16.00  

Livorno e l’arte: non è certo un binomio atipico, ma se l’arte diventa “street” allora la prospettiva 

cambia e la città dei macchiaioli, diventa luogo di accoglienza di un modo nuovo di concepire la 

pittura, coi suoi murales, i suoi poster, la sua segnaletica rivisitata. In un tour a piedi del cuore 

storico della città, in collaborazione con una guida turistica esperte del settore ed in collaborazione 

con la galleria d’arte Uovo alla Pop andremo alla scoperta delle tracce, più o meno nascoste, 

lasciate da artisti di caratura internazionale su spazi urbani i più disparati, concludendo con la 

degustazione della labronicissima accoppiata “5&5” e spuma. 

 

11. COLLESALVETTI – PROFUMO DI GRANO: LABORATORIO DI 

PANIFICAZIONE DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022 ORE 14.00 

Immersi nella natura della Tenuta Bellavista Insuese, ospiti di un’azienda agricola che ha fatto del 

rispetto del territorio, della valorizzazione delle risorse naturalistiche e del recupero delle 

produzioni tradizionali la propria filosofia di vita, daremo l’opportunità ai partecipanti di fare con le 

proprie mani un pane con farina biologica di grani antichi, andando a scoprire l’importanza di un 

rito vecchio come l’uomo e che può essere recuperato nelle nostre cucine di tutti i giorni, partendo 

da materie prima a km0 e di qualità. Al termine merenda degustazione a base – ovviamente! – di 

pane e prodotti della stessa azienda (olio, marmellate etc.). 

 

12. ROSIGNANO M.MO – “SCOPERTE”: ARCHEOLOGIA, TERRITORIO E 

PRODUZIONI QUALITA’ AL MUSEO DOMENICA 8 GENNAIO 2023 ORE 11.00 

Noto come Palazzo dei Bombardieri, è la sede del Museo Civico Archeologico del comune di 

Rosignano Marittimo: consente la scoperta del passato più antico del territorio e la sua collocazione 

nel borgo consente di unire una visita ad esso e poi alle collezioni del museo. Ad attenderci, alla 

fine del tour, una degustazione che ospiterà alcune eccellenze sia tradizionali che innovative locali: 

dalla birra con luppolo km0, ai formaggi ad una selezione di affettati, il tutto all’interno delle sale 

del museo. 
 


