Istituto Comprensivo Minerva Benedettini, Scuola primaria Giuseppe Mazzini, classe V - Nugola

Il recupero dell’antica
Cantina dei Frati

Siamo gli alunni della classe quinta della scuola primaria “G. Mazzini” di Nugola, piccola frazione del Comune di
Collesalvetti (Li).
All’inizio dell’anno scolastico siamo andati a visitare le “ Cantine dei Frati” che si trovano nel complesso della
Fattoria di Nugola. Il signor Pasquale, un abitante del luogo, ci ha accompagnato nella nostra visita. Con l’aiuto delle insegnanti e di altri abitanti della zona, abbiamo proceduto ad una ricerca negli archivi, ma sono state trovate pochissime notizie certe sulla “Cantina dei Frati”. L’antica cantina faceva parte del complesso della
Fattoria Granducale di Nugola. Nel 1553 l’Abate Commendatario della Badia di Nugola dette in gestione per
sempre, tutti i possedimenti del Monastero al Duca Cosimo dei Medici e alla consorte Eleonora di Toledo che li
ridussero a fattoria sotto il nome di Nugola, la cui sede amministrativa si pensa fosse stata il Convento denominato la “Badia di Nugola”. La cantina adiacente alla fattoria è sempre stata definita dalle generazioni che si

66

sono susseguite nel tempo “La cantina dei Frati”, convalidando così l’opinione
che la struttura facesse parte del convento della Badia di Nugola. Noi alunni le
abbiamo trovate bellissime e, sebbene siano molto antiche e ormai in disuso, si
sente ancora l’odore del mosto! In classe, parlando delle cantine e raccontando
le nostre impressioni, ci siamo detti:
-Che peccato! Le altre persone non possono apprezzarle, insieme allo
splendido paesaggio di Nugola! – Così, a poco a poco, è nata l’idea…: perché non chiedere al proprietario delle cantine di fare qualcosa per migliorarle e riportarle all’antica bellezza? Magari, con il progetto da noi elaborato:
• una cantina potrebbe diventare un piccolo museo, arredato con attrezzi d’epoca e fotografie, nel quale viene spiegata la produzione del
vino;
nella seconda cantina vorremmo allestire un laboratorio didattico. Ci
siamo ricordati di quando, due anni fa, la nostra scuola ha vissuto l’esperienza della vendemmia. Grazie alla disponibilità del marchese Frescobaldi e del signor Marchi, attuali proprietari della fattoria, ci sono
stati riservati due filari del vigneto proprio sotto la scuola. Noi bambini
abbiamo raccolto l’uva, abbiamo “ schiccolato” i grappoli, pigiato gli acini,
filtrato il tutto e riposto dentro dei vasi aspettando la fermentazione
del mosto. A dicembre il nostro vino era pronto, l’abbiamo battezzato “Bollicino” ed era buonissimo. Anche i ragazzi di altre scuole potrebbero ripetere questa esperienza, trovando tutto il necessario nell’aula-laboratorio
e lasciando a fermentare il vino nella cantina dei Frati… Potrebbero passare una bellissima giornata in un luogo così affascinante, all’aria aperta,
gustando magari anche i prodotti tipici della nostra collina, come il miele o
una buona fetta di pane con l’olio dei nostri oliveti.
• Infatti avremmo intenzione di usare la parte esterna come un’area pic-nic
attrezzata con tavoli e panche.
• Sarebbe bello allevare anche piccoli animali come galline, galli, conigli e caprette per permettere ai nostri compagni di città di conoscere le bellezze della campagna.
• Vicino al recinto, dove crescono molte piante spontanee, vorremmo costruire un orto botanico, dove i ragazzi possono conoscere le piante, le loro proprietà e farle seccare.
La realizzazione di tutto questo rende necessario un notevole investimento di denaro, che in parte
potrebbe essere reintegrato con l’organizzazione di uscite scolastiche, durante la settimana a
pagamento e il sabato e la domenica con un biglietto d’ingresso.
Noi, alunni della classe quinta, lo promoviamo per mantenere in vita un pezzo così importante della
storia di Nugola!!!

Alunni
Greta Artiaco, Rebecca Caivano, Angelica
Cascione, Aurora Chelucci, Luca Fabbrizzi,
Rachele Grossi, Sandro Impieri, Anna Macera, Alice Magelli, Alessio Manetti, Claudia
Masini, Said Mechnai, Martina Micello, Aurora Morelli, Giorgia Nannicini, Gaia Palazzetti, Matilde Pioli, Diletta Puccetti, Emma
Rapezzi, Amanda Ria.

Insegnanti
Valentina Gini, Nadia Masci, Angela Sagona.
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8º Circolo didattico Benedetto Brin, Scuola primaria Alessandro Dal Borro, classi I C, II C, III C
- Livorno

Il nostro ambiente?
Bello, pulito, colorato

1
2
3

Noi siamo gli alunni delle classi 1C, 2C, 3C della scuola Dal Borro e viviamo
a Livorno.
La nostra città ci piace tanto, ma passeggiando per le sue strade, sui marciapiedi, nei giardini, sul lungomare, ci accorgiamo che ci sono tante cose
che non ci piacciono e che si possono migliorare.
A scuola, le maestre ci dicono che dobbiamo impegnarci, anche noi bambini,
per fare bello e vivibile l’ambiente, lo dicono anche quando ci chiedono di
raccogliere le carte dal pavimento!
Proprio con questa idea, dell’impegno, della salute, del bello e del giusto,
noi bambini di prima abbiamo pensato e ci siamo dati da fare tutto l’anno
scolastico. Ecco come abbiamo lavorato.
Durante l’anno, abbiamo imparato a curare il nostro ambiente dentro il recinto della scuola:
facendo un bell’orto
seminando un campo fiorito

imparando a fare il compost.
Fare il compost è importante perché non si sprecano gli avanzi della mensa, ma si produce del buon terriccio per
orto e giardino. Speriamo che anche i cittadini di Livorno facciano il compost o adoperino i bidoni dell’organico.
In primavera il piccolo pezzetto di ambiente dentro il muro di cinta della scuola è molto bello, con i fiori del campo
fiorito e l’orto, ma fuori dal cancello?
La città è costruita dai grandi, gli ingegneri e gli architetti, i bambini possono solo viverla al meglio.
Noi però ci siamo divertiti e abbiamo realizzato la nostra città, un’opera fatta con le nostre mani, di pasta di sale.
È una città colorata, allegra, con tanto verde, dove strade e marciapiedi sono puliti, una città dove ogni cosa ha
un suo posto: una città per noi. Anche noi alunni di classe seconda abbiamo parlato di come ci piacerebbe l’ambiente intorno; noi lo vorremmo così:
•

Con molto più verde

•

Con meno macchine

•

Con più biciclette

•

Pulito

•

Senza cacca e pipì dei cani

•

Con tanti fiori

•

Senza spazzatura fuori dai cassonetti

•

Con più animali

•

Con tanti alberi

Noi siamo bambini, cosa possiamo fare per la città?
Impegnarci a non sporcare, prima di tutto.
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Poi vorremmo comunicare anche agli altri quello che abbiamo imparato, perché
tutti rispettino l’ambiente, anche quelli che non vanno a scuola. Abbiamo quindi
pensato di realizzare dei cartelloni, per noi molto belli, che facciano capire quello
che abbiamo imparato sul compost.
Abbiamo fatto delle interviste ai bambini della scuola e ai vicini di casa ed è risultato che circa la metà delle famiglie fa la raccolta differenziata della carta, del
vetro, della plastica, ma poche fanno la raccolta dell’organico.
Allora abbiamo pensato insieme alle maestre di fare un cartellone che spieghi
come si fa la raccolta dell’umido (come lo chiamano gli esperti venuti in classe per
i nostri progetti di educazione ambientale), da mettere vicino ai cassonetti, così le
persone lo guardano e imparano.

RIFIUTI SPECIALI
“Le cacche dei cani”

sse III C – Dal Borro)
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Classe I C Niccolò Bacci, Nicola Balestri, Diego Betti, Lorenzo Bottoni, Marco Catalani, Martina Citi, Jacopo Febi, Lucia
Ferrara, Matilde Ferraro, Marcus Granchi, Giorgio Mori Ubaldini, Davide Palma, Mariastella Quarta, Alessio Quinci, Gianluca
Siniscalco, Davide Spiotta, Filippo Tammaro, Federico Testa.
Insegnanti
Vittorina Cervetti, Magda Interdonato.

Classe II C Alessandro Apolloni, Samuele Bottoni, Alessio

Caccia, Alessio Canessa, Emily Sarah Carden, Tommaso Ciarcia,
Matteo Coronato, Aurora Duma, Giorgia Falleni, Giacomo Forte,
Federico Franzoni, Tommaso Guarguaglini, Martina Locarini, Carlotta Massei, Benjamin Jess Mitghell, Federico Niccolai, Fabiola
Nigro, Leandro Palomba, Alberto Perrino, Diletta Picardi, Alice
Pratesi, Gian Mario Scotto, Irene Sparano, Leonardo Vannucci.

Insegnanti
Marta Ripaccioli, Fiorella Granchi, Maria Carla Meini.

Classe III C Eleonora Agostini, Tommaso Becchere, Zoe
Ciccone, Filippo Conti, Ilaria Grescenzo, Matilde Dario, Leonardo Domenici, Anna Fanfani, Elena Franzoni, Matteo Garbuggino, Francesca Giovannone, Greta Masoni, Arianna Matronola,
Flavio Montechiaro, Lavinia Mori Ubaldini, Sofia Elina Nannetti,
Alessandro Pagliai, Alessio Palma, Nicola Pellegrini, Tommaso
Pini, Vitalijs Prokofjevs, Luca Antonio Sommati, Linda Tamagno,
Nicolas Ugati, Sara Voliani.
Insegnanti
Patrizia Coli, Laura Fleri.
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5° Circolo didattico Edmondo De Amicis, Scuola primaria Edmondo De Amicis, classi V B e V C
– Livorno

Villa Maria
un parco giochi tutto per noi
Villa Maria si trova nelle vicinanze della
scuola e molti di noi alunni della scuola
E. De Amicis, la frequentano per giocarci il pomeriggio. Insieme alla nostra maestra di informatica, abbiamo cercato
su internet notizie storiche e vecchie
immagini della villa e del parco. Poi, una
classe per volta, ci siamo recati in visita
alla villa muniti di macchina fotografica.
Infine, con l’aiuto delle foto scattate,
abbiamo individuato i cambiamenti e le
modifiche che ritenevamo opportuni e ci
siamo messi a lavoro con lapis e matite
per trasformare le nostre idee in disegni progettuali. Tutto il nostro lavoro è
stato poi presentato con il programma
“power point”, che molti di noi hanno imparato a conoscere in questa occasione.

Brevi cenni storici
Villa Maria fu fatta costruire attorno alla metà del ‘700 ad uso abitativo, dai
fratelli Roberto e Gaetano Capponi, marchesi di origine fiorentina. A quel tempo
la villa risultava in aperta campagna, poiché la città di Livorno si estendeva in massima
parte nell’aria cinta dai fossi medicei. Nel tempo la villa ha visto proprietari diversi che hanno
attuato delle modifiche. Nel 1855 furono costruite quattro serre che erano presenti nel parco
all’inizio del secolo scorso e un’ala a sinistra con sopra un torrino. Nel 1861 fu fatto edificare il grandioso palazzo di ingresso di via Calzabigi, strada divenuta pubblica nel 1850. Nel 1900 la villa viene
acquistata dalla famiglia Lazzara che la utilizza per installarci una fabbrica di corallo. La famiglia effettua
nuove modifiche sia alla Villa che al parco, dove pianta nuovi alberi. La famiglia Lazzara è stata proprietaria
della villa fino a che, nel 1960, non la donò al comune di Livorno. ...La famiglia tenne per se’ parte del parco. Fino
agli anni ‘30 la villa era molto ampia, poi il terreno ha subito delle lottizzazioni ed oggi i possedimenti della proprietà sono assai ridotti.
Per quel che riguarda il parco, sono state trovate vecchie foto che testimoniano la presenza di un bel viale principale lungo il quale si alzavano molti pini collegati tra di loro da alcuni festoni di edera. Nello spazio dove ora c’è
l’aria giochi sussisteva un piccolo campo da tennis che aveva uno spogliatoio di forma ottagonale. Nel parco e
nelle aiuole vi erano varie specie di alberi, come magnolie, cedri del libano e pini. Lungo i muri correvano siepi ben
curate e in terra cresceva un prato naturale dove a primavera sbocciavano violette e primule.
Il Comune, in un primo tempo istituì nella villa una scuola d’arte e fece risistemare il parco dove doveva sorgere un
museo di arte contemporanea all’aperto che sarebbe poi continuato anche all’interno della villa. Nel 1975, con
il cambio di amministrazione, i fondi e l’interesse per il museo diminuiscono e cambiano i progetti per la villa. Così
nel 1980 vi viene insediato il museo civico Fattori e poi a fine degli anni 80 vi viene insediata una succursale della
biblioteca comunale. Infine ha ospitato un museo su Mascagni che da molti anni è chiuso.
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Le nostre proposte
La prima cosa che abbiamo notato entrando dall’ingresso di via Calzabigi, è il cattivo stato del bel cancello rugginoso che noi proponiamo di ripulire dalla ruggine e il degrado dei muri perimetrali della villa, pericolosi per la sicurezza delle persone e tutti imbrattati
da scritte. Proponiamo di ristrutturarli e ridipingerli.
...Eventualmente, per soddisfare la voglia di scrivere
sui muri dei ragazzi, se ne potrebbe lasciare uno dedicato a questo scopo. In passato lungo i muri correva
una siepe ben curata di cui si vedono pochi tratti mal
tenuti. Sarebbe carino ripristinarla.
Un po’ nascosta lungo un lato del viale d’ingresso c’è
una torretta che ospitava un pozzo e le querce che la
circondano sono infestate da edera. Ora la torretta è
in stato di abbandono, potremmo renderla più visibile
ripulendola dalle piante infestanti, pulirla dalle scritte
e riaprirla al pubblico per alcune mostre, ad esempio
per esporre i lavori e i progetti che facciamo a scuola.
Il viale si apre su uno spazio dove ci sono dei giochi.
Questo spazio è ben contornato dalla vegetazione, ma è pericoloso. Il Comune potrebbe far mettere il tappeto gommato sotto i giochi e potrebbe far
piantare più erba nella zona, così che se cadiamo ci
facciamo meno male. Inoltre le altalene e lo scivolo
non sono adatte ai bambini più piccoli e quindi si dovrebbero aggiungere dei giochi per i più piccoli, come
una casina, altalene con la protezione e anche una
pista per le macchinine. Ai bordi dello spazio possiamo mettere un gazebo con le panchine per le nostre
mamme così possono chiacchierare tranquille guardandoci giocare.
Vicino all’area giochi c’è una costruzione ottagonale
che prima era lo spogliatoio del campo di tennis, in

completo stato di abbandono. Qui ci starebbe bene
un chiosco dove poter comprare bevande fresche e
fare merenda: se poi dentro ci fosse anche un bagno
sarebbe perfetto!
Per abbellire le aiuole si potrebbe piantare l’erba e
qualche pianta da fiore e si potrebbero sostituire le
mattonelle in pietra con altre più colorate.
Al lato della villa c’è una nicchia, dove forse in passato c’era una statua, che è pericolante ed è stata
transennata con il nastro rosso e bianco. Dopo il restauro, in questa nicchia, potrebbe essere inserita
una fontana per lavarci le mani o sciacquarci le nostre piccole ferite di gioco. Visto che d’inverno resta
tutto al buio, si potrebbero aggiustare i lampioni e
poi mettere delle panchine nuove. Non abbiamo potuto visitare la parte comprendente la villa perché
chiusa per lavori, ma abbiamo intervistato un muratore che ci ha detto che stanno restaurando alcune
stanze per riaprire la biblioteca. Noi ne siamo felicissimi e di più lo saremmo se restaurassero altre
stanze dove fare una ludoteca, così quando piove
giochiamo al coperto! Infine proponiamo che un vigile
vada a controllare ogni tanto che le regole del parco
siano rispettate soprattutto per quanto riguarda
la pulizia del parco da sporcizia varia compresi gli
escrementi dei cani! A chi non rispetta le regole si
dovrebbero fare multe salate così il Comune si ritroverebbe un po’ di soldi per la manutenzione del parco.

Classe V B Antonio Assuntino, Nico Bartolucci, Giorgio Boccuzzi,

Michele Bonventre, Gaia Brandani, Alice Cardosi, Elisabetta Contini,
Domenik Corsi, Samir El Kniri, Giulia Frediani, Valentina Frisullo, Jacopo
Galletti, Alessandro Lepore, Gianmarco Magazzini, Francesco Malloggi, Francesco Nigiotti, Lidia Papandrea, Elena Ponzi, Jacopo Quarratesi,
Gaia Ricci, Giorgio Ridolfi, Luca Tomati, Agnese Valdambrini, Gianluca
Venni,Tommaso Viacava.
Classe V C Diego Ara, Fulvia Baldini, Diego Bellerini, Viola Berardo,
Chiara Ceccotti, Francesco De Feo, Elena Del Secco, Emilio Esposito,
Irene Falleni, Diego Giarola, Sofia Grazzini, Elena Iarrobino, Diego Lilla,
Chiara Lodovici, Lorenzo Lucarelli, Silvia Meggiolaro, Eva Menichetti,
Sara Morelli, Edoardo Morganti, Alessandro Rega, Nicole Rispoli, Joi
Shesi Pallumb, Leonardo Simoncini, Letizia Scola, Alessio Stocchetti,
Isabella Tortora.

Insegnante
Patrizia Giorgi.
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4° Circolo didattico La Rosa, Scuola primaria Raffaello Lambruschini, classe V A - Livorno

Il nostro passato
è il nostro futuro
Il Circolo didattico La Rosa si occupa da molti anni di educazione ambientale con particolare attenzione allo sviluppo sostenibile, alle coltivazioni biologiche, al risparmio energetico.
Nel 1996 aderendo ad un concorso nazionale proposto dalla
Coop Toscana Lazio i bambini della scuola elementare Lambruschini progettarono il Parco didattico La Rosa dei venti, su un’area destinata a verde pubblico di circa 5000 mq di terreno
di proprietà del Comune. Nel parco oggi sono presenti un orto
biologico, una vigna, un oliveto, un frutteto, un viale delle piante
dimenticate, alberi della macchia mediterranea, un gazebo e
due aule all’aperto con tavoli e panche. Tra le altre strutture
realizzate ci sono anche un mulino a vento alto 12 metri che
estrae l’acqua per l’irrigazione del parco e per alimentare una
fontana e uno stagno, pannelli solari fotovoltaici per l’illuminazione e termici per il riscaldamento della serra di 50 mq.
Il Parco è un’esperienza unica nel suo genere, ha coinvolto moltissimi soggetti, dalle famiglie agli enti pubblici, alle aziende
fornitrici, rappresentando un esempio di possibile collegamento tra la vita della scuola e quello della società civile. E la
manutenzione è possibile grazie all’aiuto prestato dai “nonni”
dello SPI CGIL.
Dal 2007 il parco è entrato a far parte dei Centri di Educazione Ambientale della Provincia di Livorno ed ha ricevuto
numerosi riconoscimenti.
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Anche la Fondazione Livorno ha premiato il progetto presentato dalla scuola lo scorso anno in occasione della settima Settimana dei Beni Culturali e
Ambientali dichiarandosi disponibile a supportare
economicamente la proposta di rendere la struttura accessibile, e fruibile, anche a persone non
vedenti. Dopo quel progetto, intitolato “Un erbario per occhi e mani che leggono”, abbiamo continuato a lavorare alla proposta di rendere fruibile
a tutti i numerosi ambienti del parco.

Questo ulteriore lavoro ci ha
permesso di trasformarci in “architetti in erba” e, accompagnati
in questa esperienza da Eutropia,
un giovane studio di Architettura,
in particolar modo dall’arch. Valentina Pieri e dalle nostre insegnanti,
abbiamo sviluppato il progetto di
percorsi e viali in ghiaia stabilizzata
alternata ad una diversa pavimentazione collocata in punti strategici, il tutto accompagnato da cartellini con scritte in braille e in nero.
Per questo lavoro è stato prezioso
l’aiuto di Elena.
Ora il nostro percorso non è più
solo l’ideazione di un progetto ma
è pronto per essere presentato
con mappe e cartelloni, aspettiamo solo di vederlo realizzato.

Alunni
Marco Amirkshanov, Vittoria Baracai, Filippo Biagi, Hakim Boukhari, Rachele Cuffaro, Elisa D’Amico, Gabriele
D’Auria, Alessandra De Pollo, Alessia Galano, Alessio
Lari, Matteo Lorenzini, Francesco Eugenio Maggi, Filippo
Marini, Matteo Mazzantini, Giorgia Mazzi, Thomas Norfini, Dario Orsi, Linda Panevino, Giulia Papa, Lorenzo Scarpellini, Linda Solari, Sharon Taddei, Eleonora Vespasiani,
Camilla Vignale, Chiara Zonta.

Insegnanti
Lucia Albertario e Claudia Cabras.

Insegnanti gruppo progetto
Morena Campani, Alessandra Cirri, Alessandra Morelli,
Celeste Logozzo.
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Istituto Comprensivo Giuseppe Micali, Scuola media (sede), classe III F - Livorno

Il vecchio parterre
Livorno è una bellissima città
e la sua provincia si estende
alle isole dell’arcipelago Toscano.
Nonostante la presenza di
numerosi parchi e zone verdi, non tutte queste aree
hanno caratteristiche e servizi adeguati al cittadino. La
nostra scuola da anni elabora progetti per la Fondazione Livorno e collabora con il
Comune. Ambedue gli Enti ci hanno dato finanziamenti per realizzare una cartellonistica lungo la costa livornese sulla flora e la fauna della zona a mare ed
a terra. Inoltre abbiamo realizzato degli opuscoli turistici come Livorno estate
sicura e Gli sport a mare dei livornesi.
Così abbiamo deciso di chiedere sostegno per trasformare queste zone in parchi dove produrre energia alternativa attraverso il gioco dei ragazzi e le varie
attività di sport degli adulti: un luogo attivo e rilassante che servirà a creare
energia pulita diminuendo le emissioni di CO2.
Inizieremo dallo storico vecchio Parterre, il parco pubblico Sandro Pertini, collocato nella vasta area urbana compresa tra l’Ospedale, il viale Carducci ed il
Cisternone.
Venne realizzato su progetto e direzione dell’architetto Pasquale Poccianti, tra
il 1830 ed il 1854 come giardino pubblico e denominato “ parterre “ (il parterre è un’area del giardino all’italiana ornata da piante, aiuole erbe e arbusti,
con scopi principalmente estetici e ornamentali) perché concepito come spazio verde curato, simbolo del “decoro” della città. All’ingresso venne collocata
un’opera d’arte: la colonna di una fontana progettata dallo stesso Poccianti
intorno al 1838, che un tempo abbelliva l’incrocio tra via Garibaldi e via Galilei.
La figura femminile posta sulla sommità è d’ispirazione classica, raffigura la
dea della salute e dell’igiene Igea.
Lentamente il Parterre fu trasformato in giardino zoologico. Il primo dato
certo sull’introduzione di animali riguarda la donazione alla città di Livorno, da
parte del sindaco di Sassari, di due cinghiali “esposti al pubblico nel Giardino
degli acquedotti”. Alla vigilia della guerra il sovraffollamento del giardino fece
registrare i primi segni di malessere all’interno dei recinti. Nel 1940 si provvide all’allontanamento in massa degli animali che vennero trasferiti nel giardino
zoologico di Salsomaggiore.
Nel 1950 il “Parterre” tornò alla sua funzione originaria di parco pubblico e
negli anni novanta venne ampliato sulla confinante area dell’ex-fabbrica Pirelli.
In realtà comunque gli animali furono dismessi dal parco molto lentamente,
sono rimasti fino quasi ai giorni nostri le caprette e gli uccelli acquatici.
I primi che furono allontanati per destinazioni più adeguate furono gli animali di
grossa mole come i leoni, gli orsi, le scimmie.
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GIOCANDO SI IMPARA
Il nostro progetto prevede aree dove l’adulto o
lo sportivo potranno seguire un percorso che
li aiuterà ad incanalare e a potenziare la propria energia motoria, per produrre energia.
Il bambino potrà usufruire di un’area – giochi, mentre i genitori passeggiano. L’anziano
potrà avvalersi di aree di riposo o di relax ad
energia pulita. Abbiamo pensato anche ai
giovani per invogliarli ad apprezzare la natura e nello stesso tempo indurli a riflettere
sull’energia rinnovabile, l’energia sostenibile,
le fonti alternative ed il loro impiego.
Attraverso questo percorso i giovani prenderanno coscienza che la natura e la tecnologia possono tranquillamente coesistere
conservando ognuno il proprio spazio. Quale migliore occasione se non
quella di poter usufruire delle bici, mentre ogni elemento tecnologico presente in questi spazi, come ad esempio il lampione, l’albero fotovoltaico,
la collinetta eolica e la pensilina della “casetta risparmiona” (fotovoltaica)
fornisce energia! Nella “casetta ragazzi esperti” verranno consegnati ai bambini giochi da
tavolo sul risparmio energetico. Tutti i giochi installati nel parco - giostre, montagne russe,
ecc… - verranno alimentati da fonti rinnovabili:
energia muscolare, eolica, solare, biomassa.
Entrare in un’area dove tutto è stato
progettato per il benessere dell’indiviA
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Alunni
Chiara Balzini, Laura Barbera, Nicholas Bardini, Giorgia Bono, Ginevra Cecconi, Aurora Celati, Ginevra Domenici, Luca Fornaciari, Laura
Gagliardi, Ilenia Giarraputo, Giorgia Iuppa, Ramona Luparini, Valentina Orsini, Giulia Pagano,
Mattia Prestigiacomo, Alessia Rossi, Tatiana
Suvac, Abdessamad Yahiaoui.

Insegnante
Maria Cristina Pasquini.
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Scuola media Giovanni Bartolena, classe II H - Livorno

Ridentibus arrident Humani vulnus

Tutto è cominciato dalla lettura, in classe, di alcuni testi di divulgazione scientifica proposti dal Consiglio Regionale all’interno del progetto Galileo 2011. Successivamente abbiamo ricercato personaggi che sono passati
alla storia per le loro ricerche nell’ambito delle scienze chimiche, fisiche e naturali.
La nostra curiosità si è poi sviluppata in occasione di HARBOREA, la festa delle piante e dei giardini d’oltremare
che si è svolta a Livorno, nell’Ottobre 2011, nel parco della villa Mimbelli, intitolato a Lionello Petri.
L’aristocratica villa, abitata già dal 1868, è circondata da un rigoglioso parco di inspirazione romantica caratterizzato dalla presenza di essenze esotiche tra cui esemplari di Palma delle Canarie. La villa fu abitata dalla famiglia Mimbelli fino al 1930 e, successivamente, donata all’Azienda Autonoma Poste e Telegrafi che la trasformò
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in un collegio e fece costruire un piccolo TEATRO nel parco. Danneggiata durante la
seconda guerra mondiale, dopo anni di abbandono, la villa fu acquisita dal Comune di
Livorno, restaurata e aperta al pubblico.
E il TEATRO? Lo abbiamo ritrovato, abbandonato e cadente, all’interno del parco intitolato a Lionello Petri (Livorno 1875-Roma 1946) georgofilo-patologo.
Il binomio TEATRO-parco Petri, ci ha indotto ad approfondire la figura di Lionello e ad
immaginare come potesse essere coinvolgente assistere ad una rappresentazione
teatrale in quel piccolo TEATRO novecentesco che reca la scritta: “Ridentibus-Arrident-Humani-Vultus”. L’Amministrazione comunale di Livorno, città natale del grande
fitopatologo, gli ha, significativamente, intestato, nel Giugno 2007, lo splendido teatro vegetale della villa.
Il presidente della nostra circoscrizione ci ha informato sulla figura di Petri: direttore
della stazione di patologia vegetale di Roma dal 1926 fino alla morte, socio corrispondente dei Lincei, Petri si occupò di patologia vegetale, fisiologia, coltivazione di
varie piante. Si rese benemerito come organizzatore delle difese contro le malattie
delle piante coltivate, scrisse opere che trattano le malattie dell’olivo, della vite, degli
agrumi (mal del secco), del castagno (mal dell’inchiostro).
È da rilevare la cura che caratterizza la redazione delle sue pubblicazioni: “artista del
pennello, del lapis e della penna” nella rappresentazione iconografica delle malattie
degli agrumi e dell’olivo. Ed ancora l’abilità oratoria e la facilità con la quale riusciva
a rendere attraenti i suoi lavori. Petri fu anche esperto di meccanica e costruttore
di delicati apparecchi scientifici, studiò le proprietà elettriche di materiali biologici e
gli effetti della radioattività sulle piante. Infatuati da queste notizie, in un frizzante
pomeriggio di Febbraio, abbiamo visitato il parco Petri e, con attenzione, abbiamo osservate, fotografate e riprodotte le specie vegetali presenti. Ci siamo sentiti protagonisti in queste scoperte botaniche!
E il TEATRO?
Eh si! Il TEATRO è stata la goccia propositiva del nostro lavoro di ricerca perché quelle colonne neoclassiche, quei
mascheroni espressivi, quella scritta latina ci hanno entusiasmati e vorremmo che l’Amministrazione Comunale
potesse garantire alla cittadinanza la fruizione di questo TEATRO in questo meraviglioso teatro vegetale.
Tornati a scuola abbiamo assemblato le nostre “emozioni” su un cartellone e ci auguriamo che il TEATRO possa
essere ristrutturato e riportato alla sua efficienza e funzionalità per rappresentazioni, conferenze, concerti,
commedie, opere...
Concludiamo il nostro lavoro con una riflessione: “conoscere e non dimenticare” i beni culturali e ambientali che
può offrire il nostro territorio è sempre motivo di crescita.

Alunni
Luca Avelardi, Fabio Bernini, Matilde Biondi, Federico Bonaccorsi, Lorenzo Bordonaro, Leonardo
Caridi, Silvia Casini, Edoardo Chelli, Jemal Krasnigi,
Saverio Mameli, Matteo Marchetti, Alberto Merani, Daniele Mini, Giulio Murziani, Angelo Paone,
Manuel Pera, Alessandro Pieroni, Filippo Sainati,
Andrea Spigoni, Giulia Stefanini, Alessandro Toni.
Insegnanti Carmen D’Onofrio, Monica Argiolas.
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Scuola media Giosuè Borsi, classe III C - Livorno

Le torri del
Porto di Livorno
Lo scalo livornese in origine era posto ai margini del
Porto Pisano, il complesso sistema portuale che si
estendeva tra l’allora villaggio labronico e Pisa. La
piccola insenatura situata presso Livorno assunse maggiore rilevanza col passare del tempo.
Il primo importante potenziamento dello scalo labronico si ebbe nei primi anni del XV secolo, quando
i Genovesi, divenuti padroni del castello di Livorno,
realizzarono, in aggiunta all’esistente approdo (Pamiglione), una piccola darsena interna, nota come
Porticciolo dei Genovesi; un canale navigabile collegava la darsena, posta all’altezza dell’attuale piazza
Grande, con il mare, in corrispondenza del nucleo
originario della futura Fortezza Vecchia.
Nel 1421 Livorno passò sotto il dominio della Repubblica di Firenze e, pochi anni dopo, il porto fu dotato di un’imponente torre (la Torre del Marzocco),
nel luogo in cui si trovavano numerose torri di epoca
pisana, come il Magnale e la Maltarchiata.

TORRE DEL MARZOCCO

La Torre del Marzocco è un’antica torre d’avvistamento risalente al XV secolo che si trova all’interno
delle aree portuali a nord della città.
Essa deve il suo nome alla presenza del “marzocco”, il leone rampante simbolo della Repubblica di
Firenze, raffigurato in una banderuola bronzea poTorre del Marzocco
sta alla sommità della cuspide che andò perduta
in mare nel 1737, quando fu colpita da un fulmine.
Di forma ottagonale, la torre si innalza su un basamento a tronco di piramide ed è chiusa alla sommità da un ballatoio e da una copertura a punta.
La costruzione, alta circa 54 metri, ha un perimetro del fusto di 12 metri; è rivestita completamente in marmo bianco dei Monti Pisani e su ciaTorre del Magnale ieri e oggi
scuno degli otto spigoli reca impresso il nome del
vento ad esso corrispondente (Mezzodì, Iscilocho, Levante, Grecho, Tramontana, Maestro, Ponente, Gherbino).
Sotto i ponti dei beccatelli dell’ultimo piano sono scolpiti i quattro emblemi fiorentini: il giglio, la croce del popolo,
il leone marzocco della repubblica, il drago ghibellino. Il fortino mediceo (successivo) che la circonda ha un andamento irregolare perché la torre, essendo anticamente isolata dalla costa, seguiva la linea degli scogli del tempo.
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Torre Maltarchiata
ieri e oggi

TORRE MALTARCHIATA

La Torre Maltarchiata sorse in epoca medioevale (1290 circa) al servizio del Porto Pisano ed era collegata alla
riva da un lungo molo difeso da una palizzata di legno. Assieme ad altre strutture situate nei dintorni, caratterizzava fortemente l’accesso allo scalo pisano. Infatti, oltre alla Maltarchiata, in principio qui sorgevano altre
torri impiegate per scopi difensivi, per l’avvistamento e per inviare segnali mediante fuochi o fumate: il Magnale
(distrutta durante la seconda guerra mondiale), la Torre Rossa (sulla quale nel XV secolo fu costruito il Marzocco), la Torretta (che ha dato nome ad un rione di Livorno), la Formice (o Torre delle Formiche, scomparsa) e la
Fraschetta (anch’essa scomparsa e che era situata a largo del Marzocco).
La Maltarchiata, così come le altre strutture vicine, fu gravemente danneggiata a causa dello scontro tra la
Repubblica di Pisa e quella genovese, che raggiunse il culmine durante la Battaglia della Meloria. In seguito, nonostante i tentativi di ripristinare il sistema portuale, la torre cadde definitivamente in rovina, tanto che già alcuni
secoli dopo la Maltarchiata aveva assunto la denominazione di Torraccia. Di forma ottagonale era stata ricostruita più volte in laterizio dopo le distruzioni seguite alla battaglia della Meloria. Rimasta a lungo sulla spiaggia,
allora antistante al Marzocco, crollò in gran parte con il terremoto del 1742. Solo nel corso del XX secolo i suoi
ruderi, che giacevano ai margini di un’area paludosa, furono inglobati all’interno del porto labronico.

TORRE DEL MAGNALE
Denominata il Magnale per le sue grandi dimensioni, faceva parte del sistema difensivo del Porto Pisano e fu eretta tra il 1154 ed 1163, come riportava una lapide qui apposta all’inizio del Novecento, in occasione dei restauri
promossi da Pietro Vigo, il fondatore dell’Archivio di Stato di Livorno: “Questa torre della Magna o Magnale - compiuta nel MCLXIII - segnò il luogo più difeso ed importante del gran Porto Pisano che vide salpar le navi…” Il console pisano
Cocco Griffi la fece erigere insieme alla Formice (o torre delle Formiche) a difesa dell’ingresso portuale chiuso con
una catena che andava da questa torre all’altra. Durante la seconda guerra mondiale la torre fu gravemente
danneggiata. Probabilmente essa crollò a causa dei gravissimi danni riportati. Tuttavia, alcune rovine del basamento rimasero lungo la banchina denominata, non a caso, Calata del Magnale.
I due frammenti della torre del Magnale dopo la completa distruzione (vedi l’immagine piccola a colori nella pagina
accanto) avvenuta nel Gennaio 2012.

PROPOSTA

Vorremmo conservare quello che è rimasto della torre Maltarchiata, i cui resti sono ancora visibili tra i capannoni azzurri e la strada su cui sfrecciano camion ecc. Non chiediamo una ricostruzione o una nuova destinazione d’uso della torre, vorremmo soltanto una sua valorizzazione, da raggiungere attraverso una maggiore pulizia, una catena che la protegga e comunque qualcosa che possa preservarla da ulteriori disturbi del
traffico del porto di Livorno!
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Insegnante

Pierpaola Corso.
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Istituto comprensivo Giancarlo Bolognesi, Scuola media Enrico Fermi, classe II A - Livorno

Dietro l’uscio
una sbirciatina
Siamo una classe seconda della Scuola Secondaria
di primo grado “Fermi”, del Comprensivo “Giancarlo
Bolognesi”.
Livorno è la “nostra città”, che tutti amiamo e che
vorremmo che fosse ricordata anche per la sua
Storia e la sua Cultura, non sempre conosciute o
valorizzate.
Durante l’anno scolastico abbiamo avuto modo di
riflettere, con gli insegnanti, su alcuni eventi storici importanti per la nostra città, su alcuni monumenti che si trovano anche nelle vicinanze della nostra scuola, sulla nostra cultura culinaria.
Studiando Storia, ci siamo imbattuti in alcuni
eventi che vi vorremmo segnalare, ma che non
sono gli unici di questa grande e originale
città. Alcuni potrebbero pensare che sono
aneddoti poco importanti, ma noi ci siamo
inorgogliti venendo a sapere quanto segue.
Nel 1632 arrivarono le prime balle di caffè
di cui la città fece subito uso e commercio
valorizzando la bevanda araba. Col tempo il
nome di questa bevanda fu utilizzato dagli Illuministi
e dagli artisti per indicare dei luoghi, in cui davanti ad una tazza fumante di caffè, si riunivano e discutevano. Sempre negli stessi anni arrivarono a Livorno i primi pomodori americani, alimento senza il quale
la cucina italiana di oggi non sarebbe conosciuta nel mondo.
Nel 1674 fu coniata a Livorno una moneta d’oro, voluta da Cosimo III, la cui effige era rappresentata su un lato,
mentre dall’altro lato c’era un’immagine di Livorno con il motto “favet et patet”, “favorisce ed è aperta”.
Nel 1770 fu data alle stampe l’enciclopedia francese in 17 volumi, che fu pubblicata per prima in Italia, proprio
a Livorno, nel 1779.
Dal 1884, sono conservati nella biblioteca labronica, molti manoscritti foscoliani, affidati dalla figlia all’Accademia Labronica, prima che questa chiudesse. Con gli insegnanti di Storia e di Arte, abbiamo impostato ed
elaborato il nostro lavoro. Ognuno di noi doveva intervistare delle persone per conoscere alcune ricette
tipiche di Livorno. Dovevamo poi riportarle a scuola e leggerle in classe, per confrontarle con
quelle presenti sui libri di cucina.
Abbiamo così pensato di creare un nostro libro semplice ma originale, dove
hanno trovato posto ricette e disegni creati a scuola da noi ragazzi.
Il lavoro ci ha permesso di discutere tra noi a piccoli gruppi e di scoprire
che la nostra cucina ha saputo fondere insieme culture diverse amalgamando ingredienti, preparazione, gusto, ma soprattutto il sapore del
mare, simbolo della nostra città. Vedi: Cacciucco, trigliette fritte, acciughe alla povera, seppie di zimino, baccalà, penne ai favolli, riso nero,
pesce fritto…...
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Alunni
Cristian Andreini, Jeson Bellini, Brenda Branchetti, Giordano Brozzi, Nicola Campetti, Raffaele Conelli, Denny Diana, Beatrice Disegni,
Florian Doja, Giulia Fiorentini, Noemi Franceschi, Elena Sabina Jacob, Jurgen Kadiu, Alessia
Maggi, Jennifer Marraccini, Nancy Montalbano,
Daniele Ribecai, Alyssa Tomei, Danny Trocar.

Insegnanti
Carla Baracchini, Ilaria Boldrini, Laura Frizzi,
Andrea Puccioni.
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Scuola media Giorgio Pazzini, Classe I N - Livorno

Uffa! In questa pozza
non ci voglio stare più!
Come sarà il mare aperto?
Salve a tutti sono Filippo, il gamberetto di mare, e oggi vi voglio raccontare la mia storia!
Era una giornata d’estate quando decisi di uscire dalla mia pozza sporca: cannucce di
estathè, bicchierini di plastica, e … il rischio di essere schiacciati sotto enormi ciabattone
da mare! “Basta!”, dissi tra me e me “voglio andare a esplorare il mare per uscire dallo sporco che
mi sta sovrastando!”
Certo per un esserino come me non è stato semplice solcare le onde del mare, divenuto sempre
più mosso dalle onde degli yacht. Mi feci guidare da Martina, la gamberetta della mia pozza, che già aveva
rischiato di essere inghiottita da uno scorfano quando era più piccolina, e di ingerire inutili bocconi di
pane abbandonati nella pozza dai villeggianti.
Mi condusse al largo, dove io non ero mai stato e … come d’incanto mi si aprì un mondo sconosciuto e meraviglioso! Che colori, che silenzio in fondo al mare! Che pace! E che … vegetazione! Sembrava di essere in un parco
giochi: castagnole, giudole dai colori quasi fosforescenti, occhiate dal manto argentato, che brillavano sotto i
raggi del sole che filtrava sotto la superficie del mare, boccacce, allegre e simpatiche, che andavano a disturbare
le tane dei polpi, e che si nascondevano quasi per gioco nelle praterie di posidonia.
E mi accorsi che tutti i pesci trovavano riparo tra i rami intrecciati di varie piante, che nella mia pozza, certamente, non ci sono mai state! Mentre beatamente Martina e io stavamo passeggiando in mezzo alle alghe, ho avuto il
cattivo presentimento che qualcosa stesse accadendo: da lontano il rombo di un motore spaventò tutti e un’onda smisurata strappò con violenza parte delle alghe dal fondo marino! “Eh! No!” gridò Martina “questo è troppo!” E
mi spiegò che i fondali erano a rischio per l’inquinamento e per la pesca sconsiderata a strascico.
“Che fare?”, ci dicemmo Martina e io. “Potremmo almeno far conoscere all’uomo che patrimonio sta rischiando di perdere:
Filippo, aiutami a costruire un algario! In questo modo tu ti ricorderai i nomi di tutte le alghe e l’uomo potrà osservare da
vicino la bellezza del nostro ambiente!”.
Così, nuotammo verso riva, alla ricerca della mia pozza, per tornare a casa, quando ci accorgemmo di un gruppo
di umani che stava passeggiando per la spiaggia. Capimmo subito che volevano andare alla ricerca delle alghe,
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allora uscii subito dall’acqua e mi feci notare. Essi mi videro e
mi riconobbero subito: erano i ragazzini che facevano il bagno
tutti i giorni vicino alla mia pozza! Allora il mio amico più caro
di nome Lorenzo mi fece alcune domande sulle alghe e io, con
l’aiuto di Martina, risposi in modo davvero eccellente!
La mia bravura fu riconosciuta con ringraziamenti, e, insieme
a loro, costruii un algario, che fu posto nel museo del mare
della città. Io vi ho raccontato la mia storia e come ho
fatto a fare un algario: ora, createlo voi facendovi aiutare o cercando informazioni.
Vi aspetto quest’estate al mare, ma … sacchetti
alla mano e tanta voglia di giocare in un mare pulito!
Alla prossima!
Filippo, il gamberetto

La nostra proposta
Tutto nasce dall’idea del progetto Comenius “Go clean, go green!”, che la nostra scuola segue ormai da anni, grazie all’infaticabile Prof.ssa Salutij, la nostra insegnante di lingua inglese, che ci
ha sempre saputo trascinare nel vortice dell’entusiasmo.
Quest’anno è stato fatto uno scambio tra la nostra classe e la
scuola danese “Sennels Skole”, di Thisted.
Tutti insieme ci siamo recati sul litorale di San Vincenzo, dove abbiamo svolto l’attività di biologia marina, alla ricerca di ciò che il
mare offre al lido, e nasconde sotto l’acqua. Dopo avere raccolto il materiale con l’aiuto dei docenti di scienze, lo
abbiamo catalogato, creando così un piccolo museo della spiaggia.
Da qui, l’idea di tornare in classe, e realizzare un algario. Siamo riusciti a realizzare quadretti di alghe ritrovate sul
litorale, ma soprattutto siamo riusciti a comprendere quanto sia importante tutelare l’ambiente sottomarino.
Tutelare significa innanzitutto conoscere quale patrimonio nascosto sotto l’acqua stiamo purtroppo rischiando
di perdere con l’inquinamento. Noi vorremmo farlo conoscere, assumendoci l’incarico di costruire un algario che
potrà essere esposto al Museo del Mediterraneo, o presso il rinnovato Acquario della città.
Thanks to all!! Especially to the wonderful nature!!

Alunni
Nedo Ballantini, Davide Bencivinni,
Francesca Caporali, Elisa Carrai, Elena
Catarsi, Marina Cresci, Giorgia Demi,
Matteo Donati, Matilde Ercole, Bianca
Grassi, Alessio Grillandini, Leonardo
Guerri, Dario Guidi, Simone Menichetti,
Chiara Miniati, Claudia Pacini, Matteo
Pellegrini, Simone Pelosini, Alberto Pini,
Rachele Pini, Emanuele Pino, Carolina
Ponzetta, Giorgia Secchi, Simone Solimani, Jacopo Spagnoli, Luca Spazzini,
Tommaso Tiezzi, Chiara Trastullo.

Insegnanti
Patrizia Salutij, Francesca Andolfato,
Fabiola Trombone, Monica Colombo.
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ISIS Niccolini-Palli, classi I B ginnasio, II B ginnasio, II A scienze umane - Livorno

Cataloghiamo l’antico cimitero
degli Inglesi a Livorno

Nascosto dagli alberi, dietro un
muro bianco, nei pressi di via Verdi
si apre l’antico cimitero degli inglesi:
lo avete mai visitato? È un posto da
fiaba di incredibile valore storico e
culturale.
Fu costruito intorno al 1644 in
località “Fondo Magno”, fuori dalle
mura della città, ed è stato a lungo
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l’unico cimitero inglese e protestante del Mediterraneo. Il suo utilizzo cessò nel 1840, quando fu allestito il nuovo cimitero nel quartiere di Porta San Marco.
Vi sono custodite le tombe monumentali degli uomini e delle donne, per lo più inglesi ma anche francesi,
tedeschi, americani e tutti gli stranieri di fede protestante che hanno vissuto a Livorno nel periodo
del suo massimo splendore…chissà quante storie e
quanta storia avrebbero da raccontare!
Si conservano tombe di varie tipologie, a obelisco, a
colonna, a cassone, sepolcri in marmo bianco di Carrara di forme neoclassiche, tutte decorate da bellissimi
bassorilievi con simboli, figure e ritratti che aspettano solo di essere guardate, curate, capite.
Gli epitaffi poi illuminano sulla vita quotidiana dei personaggi sepolti, il loro lavoro, la carriera, la famiglia, le
passioni. Nella nostra città sono sepolti lo scrittore
scozzese Tobias Smollett (1721-1771); l’esploratore capitano della Marina Reale Inglese William
Robert Broughton (1762-1821); l’imprenditore
francese Pietro Senn (1767-1838) fondatore e
presidente della Camera di Commercio di Livorno; la
scrittrice Margaret King (1773-1835) allieva di
Mary Wollstonecraft, fondatrice del femminismo liberale, e cara amica di Mary Shelley (autrice di Frankenstein) che fu sua ospite durante un soggiorno a
Livorno; William Magee Seton (1768-1803) ricco
mercante di New York e marito di Santa Elisabetta
Seton; William Henry Lambton (1764-1797) parlamentare britannico e massone, padre del Conte
di Durham; il pastore Thomas Hall che fu cappellano
della British Factory di Livorno; Francis Homer parlamentare scozzese amico di Ugo Foscolo; Mary Lane
Marcha (1733-1790) il cui epitaffio ispirò il poe-

ta Henry Wadsworth Longfellow per la scrittura del
poema Suspiria. Ma questi sono soltanto alcuni dei
personaggi, più o meno famosi, ma tutti “importanti”
che rendono unico il cimitero e unica la città di Livorno.
Il nostro progetto si pone l’obiettivo - senz’altro ambizioso - di dar voce a questi personaggi attraverso un
percorso di documentazione, salvaguardia e valorizzazione che contribuisca a scrivere un nuovo capitolo
della storia della nostra città. Documentare e catalogare è il primo passo necessario per conoscere esattamente il numero delle tombe, la loro architettura, la
localizzazione, lo stato di conservazione e i personaggi. Questa fase è indispensabile per poter pianificare
progetti futuri. Quello che vorremmo fare è il rilievo
di ciascuna tomba per avere una carta aggiornata
del cimitero, questo potrebbe essere fatto da noi
studenti con l’aiuto di un architetto che ci coordina
e ci insegna ad utilizzare gli strumenti adeguati; vorremmo redigere una scheda descrittiva per ciascuna tomba nella quale annotare tutte le informazioni
che riguardano il monumento (tipologia, decorazioni,
epitaffio, ecc.) e il suo stato di conservazione, anche
questo potrebbe essere fatto da noi con l’ausilio di un
archeologo, uno storico dell’arte e un restauratore.
Pensiamo che i dati raccolti potrebbero essere inseriti in un database informatico che aiuterebbe sia nella
gestione delle informazioni raccolte sia nella comprensione di molti aspetti del cimitero; in particolare
lo strumento più adeguato, a nostro parere, è un GIS
(o webGIS) dell’antico cimitero inglese.
Le tombe, purtroppo, sono in cattivo stato di conservazione, alcune cadono letteralmente a pezzi. La ma-

nutenzione del cimitero è opera di un piccolo gruppo
di volontari che, sotto l’egida della Misericordia a cui
il consolato inglese ha affidato il cimitero, provvede a
pulire l’area dalla vegetazione e si preoccupa che un
tale monumento non finisca dimenticato in definitivo
abbandono. Noi li vogliamo aiutare e pensiamo che se
un numero sempre maggiore di persone conoscesse
l’esistenza e la storia del cimitero e dei personaggi
che lo compongono, forse, con il contributo di molti,
riusciremmo a SALVARLO!
Il secondo passo del nostro progetto, dunque, prevede la divulgazione: vogliamo far conoscere il cimitero
e il suo valore storico-culturale. Per far questo gli
strumenti a nostra disposizione sono moltissimi, da
una pagina facebook dedicata ad articoli sui giornali
locali e nazionali. Ma oltre a ciò, vorremmo organizzare
visite guidate dell’area cimiteriale, ed essere noi studenti i giovani ciceroni che accompagnano i visitatori
alla scoperta dei monumenti e della loro storia. Certo
dovremmo allestire un piccolo percorso all’interno del
cimitero con pannelli esplicativi da noi realizzati, ma
anche per far questo la spesa può essere contenuta.
Quest’anno scolastico siamo andati alcune volte al
cimitero, all’inizio per noi era una selva oscura, adesso
è un luogo familiare in cui scoprire nuove storie. Abbiamo schedato alcune tombe, le abbiamo disegnate,
abbiamo letto le iscrizioni e conosciuto eclettici personaggi storici. Poi è arrivata la primavera e la vegetazione ha preso di nuovo il sopravvento sulle tombe
perciò adesso, mentre qualcuno medita sul da farsi,
noi indossiamo i guanti da giardiniere ed andiamo a
curare il giardino di marmo dietro l’angolo.

Classe I B GI Martina Adamo, Leonardo Balatresi, Silvio Bartolozzi, Demetra Battisti, Giulia Bufalini, Ghe-

rardo Caranti, Claudia Fagni, Nicola Faucci, Leonardo Gazzarrini, Sara Giacomelli, Irene Landi, Aurora Lombardo,
Camilla Lorenzini, Giorgio Lucarelli, Filippo Maniaci, Gianluca Marzagalli, Francesco Melighetti, Adriano Merani,
Azzurra Moretti, Caterina Rossi, Rachele Rossi, Alessia Serluca, Francesco Simeone, Sara Spinelli.
Classe II B GI Benedetta Baroncini, Brenda Cantoni, Giulia Capozzi, Micah Carroll, Claudia Caturegli, Ginevra
D’Amato, Sara Andrea Del Giudice, Alice Del Zoppo, Solly Elstein, Emma Caglianone, Annalisa Gioli, Marina Giuliani, Greta Gronchi, Anngi Dahiana Landi, Maria Chiara Lo Gerfo, Martina Maffei, Sara Magliocca, Marta Marchiori,
Agnese Pacciardi, Filippo Pini, Gioele Rossi, Benedetta Vadorini.
Classe II A SUM Benedetta Arrighi, Francesco Bartolozzi, Irene Bernini, Marica Bonetti, Chiara Casini,
Valentina D’Ambrosio, Giulia Danetti, Anna De Felice, Francesca Del Lucchese, Eleonora Donati, Angie Falleni, Jasmine Lazzerini, Jessica Lazzini, Jessica Mascia, Noemy Melita, Camilla Moro, Mariachiara Murace, Virginia Orsini, Carolina Pasega, Paola Pellegrini, Federica Pericoli,
Porri Martina, Veronica Stefanini.

Insegnanti
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Giringirando quattro passi virtuali:
saluti da... Livorno
Acquisire coscienza delle potenzialità artistiche della nostra città: questo è l’aspetto che più ci sta a cuore. Il cemento
moderno sembra inglobare e cancellare i
segni della tradizione, ma lo sforzo della riscoperta di testimonianze pregiate
del passato, alimenta la curiosità per
l’antico e per il nuovo. Il nostro interesse
è lo stesso che il turista prova districandosi nel tessuto urbano tra l’“antica
Venezia” secentesca e l’attuale centro
cittadino, tra il lungomare e le attività
ad esso connesse. Il porto, il cantiere
“Orlando”, gli stabilimenti balneari e l’Accademia Navale, si susseguono senza
soluzione di continuità, in un continuum di percorso ideale storico e culturale strettamente legato alla stagione
della Belle Epoque. L’eclettismo domina e
unisce varie emergenze artistiche, anche quelle territorialmente più interne quali le Terme del Corallo, oramai da tempo immemorabile precluse al cittadino. Ma il nuovo avanza
e continuano a divampare polemiche su ciò che è o dovrebbe essere, su ciò che è fatto e ciò che rimane da fare,
come nel recente confronto sul nuovo look di Piazza Attias, spazio un tempo comunque noto quale residenza,
con parco, caratterizzante la “verde” Livorno. La musica, nel nostro itinerario, puntualmente arricchisce. Completa l’evocazione e la documentazione, invogliando sempre a volerne sapere di più. Speriamo, con questo nostro
contributo, di fornire un servizio utile a tutti coloro che vorranno trascorrere un lieto soggiorno nel nostro indimenticabile territorio.
Buon viaggio, si parte alla scoperta di Livorno!
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