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Introduzione
Anno scolastico 2014/2015

Dodici anni di scoperte
Quando, nel 2004, decidemmo di dar vita ad
una iniziativa che coinvolgesse tutte le scuole
della provincia, di ogni ordine e grado, non sospettavamo che questa idea potesse attrarre,
nel tempo, così tante adesioni e interesse.
Nel promuovere la Settimana dei Beni Culturali e
Ambientali, la Fondazione si prefiggeva di compiere un percorso con gli studenti, i professori
e le famiglie, capace di riproporre la scuola come
centro culturale attivo e patrimonio irrinunciabile della collettività.
Alle scuole venivano offerti una proposta ed uno
spazio, e gli istituti, in piena libertà di ricerca e
di espressione, si impegnavano a dedicare un
segmento dell’ordinaria attività didattica alla
conoscenza dell’ambiente che li circonda, alla
sua storia e alla sua natura.
Con gli anni, il numero degli studenti coinvolti
e dei progetti elaborati è cresciuto costantemente e dai 18 progetti presentati alla prima
edizione della Settimana, nell’anno scolastico
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2004/2005, siamo passati ai 65 proposti all’XI
edizione (a.s.2014/2015) e illustrati in questa
pubblicazione.
Anno dopo anno, la manifestazione si è arricchita.
La confidenza con gli strumenti informatici e multimediali ha permesso di produrre performances
impensabili fino a qualche tempo fa. L’impegno di
tanti professori preparati e disponibili ha acceso
la voglia di fare e di competere.
Così, la bellezza e la ricchezza della straordinaria
stratificazione di reperti culturali e naturali che
il nostro territorio conserva, sono state colte in
tutte le loro declinazioni.
I ragazzi hanno esplorato quasi tutto, con curiosità e rispetto, per recuperare quei beni spesso poco
conosciuti o del tutto ignorati e restituirgli vigore;
hanno rafforzato il loro legame con l’ambiente ed
hanno arricchito la vita della comunità alla quale
appartengono.
Per la maggior parte delle scuole, il rapporto costruito con la Fondazione non è stato episodico, ma
è diventato continuo, di scambio e di condivisione.
L’appuntamento fisso con la pubblicazione degli
elaborati ha permesso di mantenere una traccia
autentica dei percorsi intrapresi e dei progressi
compiuti, una cronistoria fatta di racconti, di poesie, di denunce, di proposte, di indignazioni, ma

soprattutto di esperienze e di emozioni, di bambini
e di ragazzi veri, ritratti mentre sono all’opera, con
le loro foto e i loro nomi.
L’andata in stampa di questa edizione della pubblicazione coincide con la conclusione del nostro mandato. Sono stati anni importanti. L’attività svolta
con la Fondazione, anche per noi, è stata ricca di
scoperte, di conoscenze, di sollecitazioni, di tappe,
di progetti realizzati o ancora da completare.
La Settimana dei Beni Culturali e Ambientali è
stata uno dei più importanti, ricco di sorprese,
con risultati eccellenti. Per tutti questi motivi
continuerà il suo viaggio nella memoria e nella natura, con altre curiosità e altri stimoli, con formule nuove e contenuti diversi, ma sicuramente con
l’entusiasmo di sempre.
Agli studenti e alle loro famiglie, agli insegnanti,
agli studiosi, agli Enti che hanno mostrato sensibilità e ci hanno sostenuto in questo percorso, un
ringraziamento sentito e non formale.
Avv. Luciano Barsotti
Presidente di
Fondazione Livorno
Prof. Mario Baglini
Membro del Comitato d’Indirizzo
di Fondazione Livorno
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Istituto comprensivo Giosuè Carducci di Porto Azzurro, Scuola Primaria Edmondo De Amicis,
classi VA e VB – Capoliveri

Gli Etruschi nell’arcipelago toscano

Nell’VIII secolo a.C. una nuova civiltà inizia a imporsi nel
centro Italia facendosi largo in uno scacchiere mediterraneo dominato dai Greci e dalle loro numerose colonie: gli Etruschi.
Il controllo di una risorsa quale il ferro, che pochi altri
luoghi potevano offrire per quantità e qualità come
l’Elba, fu decisivo per l’ascesa al ruolo di potenza.
Ma la forza con cui questo popolo italico esercitò il suo
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dominio sulla terra e sui mari
non fu gradita dalle altre potenze mediterranee. Per questa ragione dovette costruire una rete
difensiva sull’isola.
Su ogni punto strategico si eressero fortezze d’altura, dette oppida,
in grado di rimanere in contatto visivo
tra loro.
All’interno di esse, in molti casi, si
svilupparono centri abitati. Attualmente di queste strutture se ne
hanno diverse tracce sparse soprattutto nella zona centro-occidentale
dell’isola.
Nel corso di questo anno scolastico noi
alunni delle classi VA e VB della scuola
Primaria di Capoliveri abbiamo realizzato un
ricco ed articolato progetto culturale, mirato
alla conoscenza del territorio in cui viviamo.
Il percorso prevedeva approfondimenti sulla ricchezza
delle risorse metallifere, delle cave del granito, dei resti
dei popoli italici all’Elba.
Noi alunni abbiamo effettuato laboratori per riscoprire e provare le attività che venivano svolte all’Elba ai
tempi degli Etruschi e dei Romani, dalla lavorazione del
ferro, a quelle del granito e della viticoltura. Sono stati
effettuati percorsi trekking presso le aeree minerarie,
visite alle fortezze d’altura (Procchio) e queste esperienze sono state arricchite da laboratori di archeologia sperimentale con scavo archeologico simulato.
Vorremmo che questo passato così lontano fosse valorizzato e messo a conoscenza dei tanti bambini e turisti che popolano la nostra isola!

Classe VA

Naomy Larissa Alecu Caldo, Sofia Baldetti, Roberto Bellissimo, Federico Boreali, Irene Burelli, Amanda Butucel,
Niccolo Cocco, Nicolas Depau, Edward Mihai Gherasimescu, Vanessa Guglielmi, Stefano Maffoni, Alessandro
Maggio, Asia Mancini, Livia Martorella, Sofia Siviero.

Classe VB

Martin Bellitti, Victor Cecolini, Gabriella Cheltuitor, Chirita Octavianvictorel, Salvatore Luca Damiani, Tommaso
Dobrica, Diana Ionica Gaiu, Dario Gelsi, Leonardo Gerdeci,
Veronica Giacomelli, Elena Massei, Luca Messina, Penelope Messina, Ilaria Montagna, Natascha Karolina Purba,
Marco Rossi, Andrea Giulia Sapere, Raksina Sarimat.
Insegnate Patrizia Bulgaresi
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Istituto comprensivo di Portoferraio, Scuola Primaria San Rocco, classi III A e III B Portoferraio

I vecchi mest...ieri
Durante la nostra ricerca
d’ambiente abbiamo intervistato i nostri nonni e i nostri bisnonni per conoscere
quali fossero i mestieri che
si praticavano ai loro tempi.
Ci hanno parlato di molti lavori che oggi nessuno dei nostri
genitori esercita: il sellaio, il
ciabattino, il polpaio, il fanalista, l’ombrellaio, il lattaio, il
carbonaio, il tonnarotto, il
barrocciaio, l’ombrellaio, il
vetturino, l’arrotino….
Abbiamo conosciuto le
caratteristiche di questi
mestieri facendo ricerche presso le nostre
famiglie, trovando foto
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del nostro territorio.
Ci hanno molto incuriosito i lavori che sono del tutto
scomparsi perché i tempi moderni, il benessere economico e le nuove tecnologie hanno cambiato il modo di
vivere e di conseguenza alcuni di essi non avevano più
ragione d’esistere.
Abbiamo invitato a scuola la signora Dina, nonna del
nostro compagno Mattia, che è la figlia di un rais della
tonnara che c’era qui a Portoferraio, all’Enfola, fino agli
ultimi anni ‘50.
Abbiamo vissuto con lei i momenti emozionanti che
provavano i tonnarotti, quando nella “stanza della morte” vedevano entrare una moltitudine di tonni pronti
per essere pescati e cominciava così “la mattanza”. Il
tonno pescato veniva poi tagliato e lavorato per essere conservato sott’olio. Questo lavoro spettava alle
donne che restavano a terra ad aspettare. Quando finivano era un momento di festa, si cantava , si ballava,
si facevano scherzi.

I suoi ricordi ci hanno fatto capire che pur essendo un lavoro di sacrificio veniva affrontato con la
voglia di stare insieme e di divertirsi.
Abbiamo anche intervistato l’ultimo ciabattino
di Portoferraio, il signor Santino, che esercita
questo mestiere da sessant’anni. Con molta nostalgia ci ha spiegato quando, molti anni fa, il suo
lavoro era molto ricercato, tutti portavano ad aggiustare le scarpe , alcuni ne ordinavano di nuove
che Santino realizzava. Ora “sistema” solo qualche
tacco.
Il lavoro che abbiamo voluto approfondire, perché ha
riguardato molti dei nostri bisnonni, è stato quello del minatore. Questo, fino agli anni 80, ha rappresentato per tutta l’Elba la garanzia di un lavoro
sicuro e molti bisnonni di Portoferraio si recavano a
lavorare nelle miniere di Rio Marina e di Capoliveri.
Abbiamo visitato il museo dei minerali di Rio Marina
e la guida ci ha spiegato che all’Elba ci sono sempre
tantissimi minerali da estrarre ma il costo di questa attività sarebbe molto alto e poco competitivo,
così conviene produrre il ferro in altri paesi.
Con il trenino abbiamo visitato il Parco Minerario di
Rio Marina e nella Valle Giove ci siamo improvvisati
minatori con martelli e piccoli picconi.
Con la cartapesta abbiamo costruito la miniera,
il minatore, i suoi strumenti di lavoro e i mezzi di
trasporto del minerale.
Abbiamo manipolato, incollato, pitturato e vestito i personaggi che rappresentavano i vari
mestieri e abbiamo realizzato i loro ritratti che
abbiamo ripreso da foto vere.
Abbiamo riscritto le testimonianze raccolte su carta invecchiata da noi
e ci siamo divertiti a scrivere filastrocche sui vecchi mestieri.

Classe III A

Gianpaolo Bucci, Giada Colli, Davide Colombo, Kristian De Pinto, Diego
Dericoloso, Valentina Di Marco, Mattia Diversi, Cosimo Fedi, Samantha Fontana, Alessandra Galletti, Arina Gherjavschi, Daniele Giannini,
Federico Lemmi, Viola Linaldeddu, Dario Pezzullo, Livia Rafanelli, Lorenzo Vaghi, Maria Chiara Vai, Michele Zallo.

Classe III B

Alice Ambretti, Lorenzo Campani, Francesca Cavaliere, Giacomo
Cenciarelli, Anna Cesarano, Giacomo Diversi, Andrea Fratini, Luciano
Giannini, Francesco Girgenti, Youssef Laaziri, Francesco Lupoli, Martina Martorella, Camilla Messina, Mattia Montanelli, Samuel Randazzo, Alessio Romano, Diego Sapere, Ginevra Zagaglia.

Insegnanti Antonella Agroppi, Pierluigi Amore, Antonella Giannoni.
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Istituto comprensivo di Portoferraio, Scuola Primaria San Rocco, classe V A - Portoferraio

La Batteria Costiera dell’Enfola

In occasione della ricorrenza del bombardamento
della città di Portoferraio, avvenuto il 16 settembre
1943, abbiamo fatto ricerche sull’importanza strategica dell’Isola d’Elba durante la seconda guerra
mondiale ed abbiamo scoperto che le Batterie Costiere, sparse sul nostro territorio, hanno assunto
un ruolo importante: collegate a quelle di Piombino
garantivano un controllo sul traffico marino nel tratto di mare tra la terraferma e le isole circostanti.
Una zona fu particolarmente adatta all’installazione
di una Batteria: il promontorio dell’Enfola, favorevole
per la sua conformazione morfologica, essendo un
costone roccioso a picco sul mare.
Proprio in questa zona, tra il 1929 e il 1933, furono
posizionati, a diverse quote, i vari manufatti che costituivano la “Batteria Costiera della Regia Marina”.
Durante un’escursione sul campo, accompagnati da
un esponente del gruppo “Elba Fortificata”, ci siamo resi conto che i resti presenti sul promontorio
dell’Enfola non sono segnalati e chi transita nel luogo spesso non si rende conto di quello che vede,
Riflettendo su questa considerazione abbiamo iniziato il nostro lavoro.
La Batteria “De Filippi” è intitolata alla memoria del
comandante Ludovico De Filippi che “dimostrò sere-
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nità d’animo nell’incoraggiare l’equipaggio mentre la nave affondava”.
L’intera struttura si compone di 5 elementi fondamentali:
- LA CENTRALE ELETTRICA, costituita da un’ampia stanza che presenta ancora oggi, sul pavimento, due basamenti che servivano per fissare
i generatori per l’energia elettrica;
- LE CISTERNE, di forma rettangolare, dal tetto sfondato, erano utilizzate per la raccolta di acqua piovana, unico approvvigionamento
sul promontorio;
- LA POLVERIERA O “SANTA BARBARA”, è una lunga e spaziosa caverna scavata nella roccia e rinforzata su un lato da cemento armato. Un tunnel dal tetto realizzato con mattoni costituisce l’uscita dalla polveriera. In questo modo la struttura era mimetizzata.
All’ingresso era stato posto come chiave di volta del muro esterno
lo stemma della Santa Barbara, protettrice dei marinai;
- LE CASEMATTE erano delle gallerie al cui interno si trovavano cellette per le munizioni e ambienti per l’alloggio del personale addetto
al cannone;
- LA PIAZZOLA DI TIRO E FOTOCELLULA di forma circolare è posta davanti al bunker. Al centro c’era un masso di formazione di calcestruzzo dal
quale fuoriuscivano dei “prigionieri” di ferro su cui era fissato il cannone.
Dopo aver visto l’ambiente e quello che rimane della Batteria abbiamo
deciso di fare un brainstorming per confrontarci e condividere idee e
proposte. Sarebbe necessario posizionare dei cartelli esplicativi dei
resti presenti sul luogo, dopo aver messo in sicurezza le costruzioni
pericolanti e averle liberate dalla vegetazione che le avvolge.
Inoltre, organizzando delle giornate di “conoscenza storica e ambientale”,
potremmo fare in modo che le drammatiche vicende umane vissute in questi luoghi, non venissero dimenticate e fossero ricordate con rispetto.
Sarebbe anche opportuno collocare degli indicatori orizzontali per segnalare il percorso storico, visto che all’uscita della “Santa Barbara”, anche se
muniti di cartina, non si sa come proseguire in direzione delle Casematte.
Infine riteniamo interessante il ripristino della piazzola di tiro con il
posizionamento degli elementi caratteristici.
In aula abbiamo progettato e realizzato un prototipo di cartellone
esplicativo e di segnaletica.
Anche quest’anno la partecipazione alla “Settimana dei Beni Culturali
e Ambientali” ci ha dato l’opportunità di scoprire un luogo importante
presente sulla nostra isola e la possibilità di riflettere su come valorizzarlo. Siamo fermamente convinti che “il territorio è l’albero della conoscenza. Scoprire vuol dire imparare, crescere, amare e rispettare”.
I nostri territori sono ricchi di storie che rischiano di andare perdute,
sepolte per sempre. A noi il compito di salvaguardarli e tramandarne
storia e memoria.

Classe V A

Tommaso Alberti, Diego Anselmi, Raimondo Bonino, Serena Burelli,
Filippo Corsi, Arianna Cucca, Giulia Dell’Anna, Sara Fresta, Allegra
Galletti, Gabriel Giove, Francesco Guglielmi, Sofia Irolla, Marta Luciani, Margherita Nannini, Cristian Nocentini, Alessio Vendetti, Antonio Visciano, Luca Zottola.
Insegnanti Susanna Lemmi, Chiara Marotti.
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Istituto comprensivo di Portoferraio, Scuola primaria Cesare Battisti, classe V B –
Portoferraio

La Torre e la villa Romana
della Linguella

Il sito archeologico della stretta
striscia di terra che delimita la
darsena di Portoferraio, chiamata
Linguella per la sua conformazione,
è una ricchezza da salvaguardare.
Alla sua estremità si trova la cinquecentesca Torre ottagonale e
nella zona adiacente sono visibili
i resti di una villa romana con preziosi resti di pavimenti a mosaico
policromi.

La torre

La torre della Linguella è un esempio
supremo di architettura militare a
difesa del porto, il terzo caposaldo
del sistema difensivo di Portoferraio, dopo i forti Stella e Falcone.
Per la sua forma, che richiama la
bocca di un martello, prende anche
il nome di Torre del Martello. La denominazione Torre di Passannante
deriva invece dal nome dell’attentatore al re Umberto I, che qui fu
recluso quando la torre era adibita
a bagno penale.

10

Fu costruita da Giovanni Camerini
agli inizi del Cinquecento nel luogo
in cui sorgevano i resti di un edificio
del periodo romano, su incarico dei
Medici che volevano una struttura
difensiva a protezione del porto di
Portoferraio. In seguito fu utilizzata come magazzino per la conservazione del sale e poi come tonnara.
Nel 1550 fu installata una catena
che dal fianco della torre raggiungeva il molo del Gallo, precludendo
l’imbocco alla darsena.
Alla fine del XVII secolo il granduca
di Toscana Ferdinando II ordinò di
rinforzare l’area della Linguella, poiché riteneva la torre troppo isolata.
Così furono iniziati i lavori al bastione di San Cosimo (quello che guarda
il mare aperto, detto anche Santa
Teresa) e a quello di San Francesco, che guarda verso la darsena.
Il bastione che oggi vediamo è una
ricostruzione del dopoguerra (l’originario fu raso al suolo dalle bombe)
e fu ricostruita anche la graziosa

garitta settecentesca.
La torre continuò a svolgere sia le
funzioni di avvistamento che quelle di magazzino fino alla seconda
metà del Settecento, epoca in cui i
granduchi di casa Lorena decisero
di trasformarla in prigione.
Il carcere fu chiuso nel 1942, danneggiato dai bombardamenti, e mai
riaperto. Al suo interno furono reclusi molti celebri briganti alla fine
dell’Ottocento, anarchici agli inizi
del secolo successivo e antifascisti sotto la dittatura.
Passannante, anarchico lucano che
il 17 novembre del 1878 a Napoli,
in occasione della visita del re Umberto I di Savoia, attentò alla vita
del re, fu rinchiuso in una cella della
torre e legato ad una pesante catena che gli impediva di muoversi. I
marinai che passando nelle vicinanze della torre udivano i suoi lugubri
e continui lamenti, iniziarono a chiamarla torre di Passannante.
Nel 1933 nella Torre fu carcerato

in attesa di essere processato per
oltraggio ad una guardia carceraria, anche Sandro Pertini.
Dopo un periodo di degrado causato dalla sua definitiva chiusura, la
torre è stata riportata agli antichi splendori grazie ad un attento
(ma non del tutto fedele) lavoro di
restauro effettuato alla fine degli
anni settanta del secolo scorso.
La torre della Linguella presenta
una caratteristica pianta ottagonale e poggia sei degli otto lati direttamente sulla riva scogliosa del
mare. La torre sembra emergere
dalle acque: il seminterrato è addirittura sotto il livello del mare, tanto da subire spesso allagamenti.
La parte superiore della struttura
della torre è nettamente più sporgente di quella inferiore. L’edificio
ha tre piani con soffitti a volte, più
la piattaforma superiore in cui un
tempo si aprivano le cannoniere.

sentano la nota più interessante
della villa.
A distanza di trentasei anni dai lavori di restauro però, i mosaici non
sono più visibili per la sedimentazione di detriti e fanghiglia che vi si
è depositata.
CI PIACEREBBE …
…. vedere il sito archeologico della
Linguella più pulito, curato e valorizzato. Vorremmo che la Torre fosse
di nuovo agibile, nel più breve tempo
possibile e che il luogo fosse accessibile alle scolaresche per tutto il
periodo scolastico. Vorremmo che
il museo fosse conservato in buono stato e divenisse interattivo

con laboratori
didattici e di archeologia e che
i bei mosaici della
Villa Romana fossero riportati alla
luce e maggiormente
tutelati nel futuro.

La Villa romana della Linguella

A differenza delle altre ville dell’Arcipelago Toscano, la villa patrizia della
Linguella, probabilmente appartenuta ad Acilio Attiano, prefetto del
pretorio dell’imperatore Adriano, ha
avuto una vita lunga e articolata.
La sua fondazione è collocabile nella
prima metà del I secolo a. C. mentre
intorno alla metà del II secolo inizia
il periodo del suo abbandono. Circa
mezzo secolo dopo, ormai ridotta
in decadenza, viene riabitata da
piccole comunità monacali che si ritiravano dagli agi e dalla corruzione
delle città per vivere in ascesi e poveramente fino al V secolo.
Da allora sull’edificio cala l’oblio, fino
al 1548, anno della fondazione
della Cosmopoli medicea e dell’inizio
dei lavori alla torre della Linguella.
I resti della villa furono scoperti durante i lavori di sistemazione vicino
alle fortificazioni medicee, avvenuti
in due diversi momenti, nel 1976 e
nel 1979 quando vennero alla luce
i mosaici pavimentali formati da
marmi anche pregiati che rappre-

Classe V B

Giulia Anselmi, Vittoria Arnaldi, Lorenzo Arvecchi, Saverio Barbato,
Natalia Braschi, Enea Coscarella, Giulia Di Bisceglie, Luca Diversi,
Giulio Fizzotti, Vincenzo Galvagno, Lorenzo Giannini, Mattia Grilli, Irene Mattafirri, Rebecca Miliani, Asia Muti, Martina Nardi, Michelangelo Pelis, Matilde Piacentini, Simone Porro, Perla Risaliti, Margherita
Sardi, Elisa Scarpa, Giada Trivella, Filippo Veneziano.
Insegnanti Rossana Monti, Rita Poggioli.
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Le tribolazioni
di Giovanni Passannante
e l’ode scomparsa
del Pascoli
L’attentato di Giovanni Passannante a Umberto I
serigrafia di Flavio Costantini

Giovanni Passannante era nato a Salvia di Lucania nel 1849, ultimo di dieci figli, in una
famiglia poverissima. Era stato costretto a lavorare fin da bambino come bracciante
e pastore. Più tardi un ufficiale dell’esercito, suo concittadino, lo prese a servizio, così
poté riprendere gli studi interrotti troppo presto. Conobbe così il pensiero del Mazzini e
divenne repubblicano. Prima a Potenza, poi a Salerno lavorò come cuoco e politicamente
si avvicinò sempre di più all’anarchismo. L’oste anarchico Passannante offriva pasti gratis ai poveri e per questo fu licenziato dal padrone.
Nel novembre del 1878 si recò a Napoli e come prima cosa barattò
al mercato dei panni vecchi la sua giacca con un coltello, un coltellino con la lama di otto centimetri. Il 17 novembre 1878 con quella
lama insignificante aggredì Umberto I di Savoia che si trovava in visita ufficiale in città.
Ma il coltello, deviato dalla regina Margherita, andò a colpire lievemente il presidente del
Consiglio Benedetto Cairoli in una coscia. Il re ebbe appena un graffio… Passannante fu
arrestato, torturato perché svelasse un’inesistente congiura degli Internazionalisti napoletani, fu condannato a morte, graziato e quindi chiuso in una cella per tutta la vita nel
penitenziario di Portoferraio all’Elba.
Come descrisse il giornalista e storico Arrigo Petacco sull’Almanacco del centenario del Corriere della Sera,
era una cella buia, situata a due metri sotto il livello del mare. Passannante vi visse dal 1881 al 1889, restando sempre legato a una catena di diciotto chili che gli consentiva di fare pochi passi. Naturalmente, otto
anni di quella vita erano stati più che sufficienti a rendere completamente pazzo il giovane attentatore lucano
dimenticato da tutti, costretto a non parlare con nessuno, a non ricevere una visita o una lettera, a cibarsi dei
propri escrementi. Consumato dallo scorbuto e dalla salsedine, si ridusse a una larva. Nel 1889, finalmente,
grazie alla denunzia dell’on. Agostino Bertani e della giornalista Anna Maria Mozzoni, Passannante venne trasferito nel manicomio criminale di Montelupo Fiorentino, dove morì nel 1910.
I Savoia non si accontentarono di vederlo morire di morte lenta ma fecero dichiarare pazzi anche tutti i suoi
familiari e fecero rinchiudere il fratello Giuseppe nel manicomio di Aversa dove, innocente, rimase prigioniero
fino alla fine. Non contenti, i reali inflissero una punizione collettiva alla sua città natale, che da Salvia fu ribattezzata Savoia di Lucania, come ancora oggi si chiama.
Il gesto dell’anarchico, la terribile fine che gli fu riservata ed il coraggio con cui la affrontò, fecero conquistare a
Passannante moltissime simpatie. Persino Giovanni Pascoli gli dedicò un’ode di cui però si è persa ogni traccia.
Durante una manifestazione socialista a Bologna, dopo il fallito attentato, il giovane poeta lesse pubblicamente un proprio sonetto dal presunto titolo Ode a Passannante. L’ode fu subito dopo
strappata (probabilmente per timore di essere arrestato o forse pentito) e di essa si conoscono solamente gli ultimi due versi: «colla berretta d’un cuoco, faremo una bandiera».
La paternità del componimento fu oggetto di controversie: sia la sorella del poeta, Maria,
sia lo studioso Piero Bianconi negarono che egli avesse scritto tale ode (Bianconi la definì
«la più celebre e citata delle poesie inesistenti della letteratura italiana»). Benché non vi
sia alcuna prova tangibile sull’esistenza dell’opera, Gian Battista Lolli, vecchio segretario
della federazione socialista di Bologna e amico del Pascoli, era presente durante la lettura
e attribuì al poeta la realizzazione della lirica. Pascoli fu arrestato il 7 settembre 1879,

Ode al Passannante
per aver partecipato ad una protesta contro la condanna di alcuni anarchici, imprigionati per i disordini generati dalla condanna di Passannante. Durante il loro
processo, il poeta urlò: «Se questi sono i malfattori, evviva i malfattori!».
Fu scarcerato dopo poco più di cento giorni, grazie anche alla difesa fatta dal maestro Giosuè Carducci, chiamato a testimoniare al processo in suo favore. Intanto il
sindaco del paese di Passannante dovette recarsi dal re a Napoli per scusarsi, ma
non aveva una giacca adatta all’incontro e la affittò.
La piccola comunità lucana fu costretta ad espiare la colpa di avere dato i natali
all’attentatore cambiando il proprio nome, così Salvia diventò Savoia di Lucania,
nome che ancora conserva...ma i suoi abitanti continuano a chiamarsi salviani e
molti appelli sono stati fatti perché al paese fosse restituito il suo nome d’origine.
Altre iniziative sono state organizzate per riportare e seppellire a Savoia di Lucania i resti del corpo di Passannante, oggetto di studi lombrosiani, conservati
nel Museo criminologico di Roma dal 1936.
Per riportare il defunto nella città natale,
il 19 marzo 2007, al Teatro Palladium di
Roma si tenne una manifestazione “Liberiamo Passannante!” organizzata da
personaggi dello spettacolo e della cultura alla quale parteciparono 800 persone. E finalmente il 10 maggio 2007,
un giorno prima della data prevista, senza rito funebre e alla presenza di solo tre
persone, in sordina, i resti di Giovanni
Passannante ritornarono al paese e vennero sepolti nel cimitero comunale.
Nel 1997 (e in seconda edizione nel 2005) è stato pubblicato il libro di Giuseppe Galzerano “Giovanni Passannante”
edito dall’omonima casa editrice. Il volume ricostruisce la
drammatica vicenda del cuoco lucano ventinovenne che in
nome della “Repubblica universale” attentò alla vita del re
d’Italia e per primo ruppe l’incantesimo del mito monarchico,
tanto che Garibaldi lo definì “precursore dell’avvenire”.
“Passannante. Il prigioniero della Torre” è invece il titolo del romanzo di Rita
Poggioli, insegnante della scuola primaria Cesare Battisti
di Portoferraio, pubblicato nel maggio 2015 da Agemina.
Prendendo spunto dal lavoro fatto in classe in occasione
di questa edizione della Settimana dei Beni Culturali e Ambientali, la Poggioli affida al giovane anarchico il compito di
raccontare la sua storia servendosi del carceriere.
Nel 2011, diretto da Sergio Colabona, è stato realizzato il film storico “Passannante”
incentrato sulla figura dell’anarchico e la controversa vicenda della sua sepoltura. Il film è stato distribuito nelle
sale da Emme Cinematografica, il 24 giugno 2011.
Nonostante le critiche dei monarchici, Passannante ha
conseguito il timbro del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per “il suo
alto valore educativo” e l’Agiscuola lo ha inserito nella sua programmazione con
l’intento di farlo vedere nelle scuole italiane.
Pagine a cura della redazione

Una giacca di velluto
Per otto soldi hai venduto
Per accattà quel coltello,
mezza lira, e fare lo sfregio
al re Umberto: primo di che?
Passannante ahi guaglione!
Prometeo del mondo cafone,
un mondo che a volte, con tue parole:
“baratta pur’ anco l’onore
delle proprie figliuole”
Madre Maria Fiore
mamma resa idiota
da fame e dolore,
pena e ancora dolore
per Giovanni fra tutti
il figlio migliore
Giovannino
in sella all’alfabeto e
di sghimbescio paladino,
cercando il drago
tu scopri il re, e quello
era nudo come te!
Ué guaglione
figlio plebeo
dal cuore di un signore
magari ci avevi pure ragione:
il re come nuvola
tra noi e il sole.
Poi arrivò la grazia
non più la morte
ma sepolto vivo
sotto una torre
e sotto il livello del mare,
dove brucia nel sale
la grazia regale.
Passannante mai pentito
di quel gesto contro l’oblio,
mite sguardo da fanciullino;
il Pascoli lo hai irretito
e il poeta mise sulla piaga
il dito.
Passannante no, nun chiagn’e cchiù
che lo re nun regnii cchiù.
(testo di una canzone scritta dal
cantautore Carlo Ghirardato)
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Istituto comprensivo di Portoferraio, Scuola primaria Casa del Duca, classe V B – Portoferraio

La Torre di Passannante
da prigione a museo
La Torre della Linguella è un esempio eccezionale di architettura militare. Di forma ottagonale, ha tre piani con soffiti a volte, più una base superiore costituita da possenti
beccatelli, in cui un tempo si aprivano le cannoniere.
“La Torre marinaresca della Linguella -così la descrive uno storico, ha una forma geometrica pura, ed è straordinario l’accostamento del marmo ai mattoni. Rappresenterà uno
dei paradigmi più ricchi di significato per gli ingegneri militari fino alla metà del secolo XIX”.
Subito riconoscibile all’entrata del porto di Portoferraio, fu costruita nel 1548 dai
Medici a difesa del porto, e sembra emergere dal mare stesso. Proprio in quel tempo,
al fianco della torre era istallata una catena di ferro, che raggiungeva il molo del Gallo
precludendo l’imbocco della Darsena. Era lunga 135 metri, ed era formata da tavole
unite da anelli di ferro. Alla fine del secolo XVII, il Granduca di Toscana ordinò di rinforzare l’area della Linguella poiché riteneva la torre troppo isolata, e così nel 1683
furono iniziati i lavori del Bastione di San Cosimo (quello che guarda il mare aperto) e
quello di San Francesco.
Utilizzata nel tempo come Magazzino del sale, successivamente come
tonnara, fu trasformata nel 1700
dai Lorena in carcere. Infatti, lungo
la parte finale della Linguella aveva
sede il Bagno Penale di Portoferraio, un piccolo e tetro carcere, dove
erano rinchiusi gli ergastolani destinati ai lavori forzati.
Fra questi, un giovane anarchico,
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Giovanni Passannante che attentò alla vita del re, colpendolo di striscio con un coltello rudimentale, senza ucciderlo.
La giuria lo condannò alla pena capitale, ma il re “buono” la
trasformò magnanimamente in ergastolo.
Rinchiuso in una cella della torre, legato ad una catena che
gli impediva di muoversi, fu dimenticato e nessuno gli fece
più visita. La cella buia, nauseabonda e malsana era situata
sotto il livello del mare e spesso era inondata da infiltrazioni
d’acqua marina. Con il tempo il volto di Passannante era diventato una maschera di un biancore cadaverico, i suoi occhi
sporgevano all’infuori, e dai lati colava un muco giallastro….
Il guardiano che lo vigilava a vista aveva avuto l’ordine categorico di non rispondere mai alle sue domande. Naturalmente dieci
anni di quella vita erano stati sufficienti a renderlo pazzo.
I marinai che passavano nelle vicinanze, sentendo lugubri lamenti, iniziarono a chiamare la torre “Torre di Passannante”.
MUSEO DELLA MEMORIA E DELLA GENTE
La detenzione di quest’uomo “sepolto vivo” in questa torre ci ha fatto molto riflettere, e abbiamo voluto ricordarlo
nelle nostre ricerche.
Poiché la Torre rappresenta uno dei caposaldi della fondazione di Portoferraio e attualmente è solo sede di mostre
in alcuni periodi dell’anno, sarebbe auspicabile un restauro urgente; ma soprattutto occorrerebbe trasformarla
in MUSEO DELLA MEMORIA, in cui conservare i tesori e i
segreti della storia di Portoferraio, visto che si trova adiacente ai resti della villa romana.
E per ricordare Passannante vorremmo anche costituire
un MUSEO DELLA GENTE, dove conservare testimonianze e documenti sulla prigionia di quest’uomo.
Uno spazio dedicato a noi potrebbe invitarci alla lettura di
testi come “Il mostro della Torre” in cui
un bambino di nome Giovannino per la
curiosità di scoprire l’infausta torre,
conosce e fa amicizia con il “sepolto vivo”, al quale è stato riservato un
trattamento inumano più per un sentimento di vendetta, che per giustizia.
Anche se il nostro progetto non si realizzerà, questa torre, flagellata dal mare,
sarà sempre a guardia di “Cosmopolis”
(questo l’antico nome di Portoferraio)
come un silenzioso guardiano.

Classe V B

Sara Alessandri, Emmanuele Chiappini, Giada Del Buono, Alessio Giannoni, Margherita Leoni, M. Giulia Lupi, Gabriel Meo, Taha Monthasser, Giacomo Pagliericci,
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Insegnanti Marcella Celebrini, Paola Bonanno, Giovanna Meffi.
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Istituto comprensivo di Portoferraio, Scuola media statale Giovanni Pascoli, classe II D –
Portoferraio

C’era una volta... adesso non c’è più
Mestieri! Non vogliamo parlare dei mestieri di oggi, ma di
quelli di un tempo, di sempre o quasi, cioè di un sempre prima
degli anni del boom, della grande mutazione e della plastica,
quando, purtroppo, tante lavorazioni sono scomparse.
I mestieri segnano la vita di singoli o di una comunità.
Di alcuni a malapena conosciamo il nome ma non sappiamo esattamente come si svolgessero: pensiamo al bottaio, al carrettiere, alla lavandaia, allo spazzacamino. I negozianti sono stati aggrediti e sconfitti dai supermercati, gli osti dai baristi, ristoratori e catering, i cocchieri e
i vetturini dalle automobili, gli ombrellai dagli usa-e-getta
cinesi, i radiotelegrafisti dagli specialisti in elettronica.
Della scomparsa di alcuni c’è da ringraziare il progresso;
la macchina ha ridotto la fatica dell’uomo, condannato
biblicamente a guadagnarsi il pane “col sudore della fronte”, ma gli ha anche tolto l’autonomia di un rapporto diretto con la materia.
La liberazione del lavoro come fatica si è rivelata un’arma a
doppio taglio, che ci ha impoverito e ha impoverito il mondo.
LA NOSTRA IDEA!
Le nostre insegnanti ci hanno letto alcune poesie tratte del
libro “Mestieri” di Sandra Palombo ispirate a personaggi tipici portoferraiesi che svolgevano mestieri ormai scomparsi.
Abbiamo letto i testi e ne abbiamo scelti alcuni,
quelli che ci sono sembrati più caratteristici, che
ci sono piaciuti di più e perché conoscevamo, o almeno avevamo sentito parlare, del personaggio al
quale alludeva la poesia.
Successivamente abbiamo incontrato l’autrice del
libro, a lei abbiamo chiesto perché proprio un libro sui
mestieri scomparsi. Ci ha risposto che l’idea principale le è venuta quando ha rivisto la bottega del
fabbro situato dietro il Duomo di Portoferraio. Allora si è
ricordata di quando, bambina, lo vedeva lavorare con il suo
bancone in mezzo alla via, battere e piegare il ferro, sprizzando scintille e proteggendosi solo con una maschera.
Ha così riavvolto il nastro del tempo ed ha cominciato a
ripensare ai mestieranti di Portoferraio, uno in ogni angolo, e ad essi ha voluto dedicare alcuni versi, convinta che
“la storia la fa il popolo e che il futuro nasce dal passato”.
Un pensiero particolare è stato poi rivolto a due figure
femminili appartenenti alla sua famiglia. La nonna materna, la Maestra, e la nonna del marito, la Contadina. Su
quest’ultimo testo ci siamo soffermati di più e lo abbiamo
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La contadina
Maria, la contadina,
chiuso l’uscio principale,
percorreva vicoli e viuzze
e, a passo di parata, andava,
con la pezzola nera in testa,
verso la campagna,
verso il magazzino,
per governare la capra
e zappare, a due chilometri
da casa, un campo d’orto.
A mezzodì, al tocco di campana,
chiuso il pozzo, con un pezzo
di lamiera, e la capra nella stanza,
con l’erba di campo nella sporta
e il peso di ottant’anni nelle gambe,
rientrava nel paese, lentamente.
A sera, però, tornava ragazzina
per giocare a dadi col nipote
a cui, ogni fine settimana, allungava
cento lire, prima che lui si laureasse.
I polpai
Nei pressi della piazza principale,
sul banco dismesso di una scuola,
posavano i polpai un laveggio
in alluminio e forchette grosse
in un bicchier d’acqua poco chiara
dove le riponevano i clienti,
dopo aver gustato una grampia
riccioluta, uscita dalla pentola,
gocciolante sale e zenzero,
quando le Asl non esistevano.

Il calzolaio
Gli occhiali sulla testa calva,
lo sguardo basso a rifinire suole o tacchi,
non so se andò in pensione o s’ammalò;
manifesti mortuari non ne vidi,
certo è che il negozio restò chiuso
e la lampadina a penzolare dal soffitto
sotto al quale aveva lavorato chino:
ginocchia e piedi uniti a fare appoggio
a una scarpa rovesciata.

rappresentato con molti disegni, dopo che la nostra compagna Susanna aveva dichiarato: “... vorrei fare la contadina
per lavorare nel verde, avere un contatto con gli animali...”
CHE COSA VOGLIAMO SEGNALARE
Dallo svolgimento del nostro lavoro abbiamo appreso molte
cose: innanzitutto che in una società non tecnologizzata
i rapporti umani erano molto più stretti. Ogni bugigattolo, ogni angolo di piazza diventava un luogo di lavoro, quasi
sempre artigianale, nel quale, chi lo svolgeva, metteva tutto
se stesso, curando ogni minimo particolare.
Inoltre gli Elbani, in particolare i Portoferraiesi, avevano saputo sfruttare quel rapporto uomo-ambiente che oggi noi non
conosciamo più. Il mestiere veniva esercitato non per esigenze di mercato ma sfruttando le risorse del luogo o prestando
attenzione alle necessità degli abitanti di paese.
Che cosa vorremmo: recuperare non solo la memoria di un
passato nemmeno troppo lontano, ma soprattutto tornare
a saper svolgere certi mestieri che hanno fatto la storia e la
cultura popolare del nostro paese. Recuperare quelle “buone relazioni di vicinato” che oggi purtroppo, in una società
frenetica, non si conoscono più.

Classe II D

Giada Ambretti, Tommaso Baldi, Francesco Bartoli, Andrea Bodlli, Valerio Chinchella, Francesca Donati, Lisa
Fresta, Gianluca Galli, Ilaria Gatti, Davide Grillandini, Christian Lampunio, Nicole Malinverno, Niccolò Manias, Pietro
Marini, Niccolò Martini, Chiara Mazzei, Susanna Menichetti, Efisio Noto, Sara Papi, Francesco Parrella, Federico
Pilato, Alessio Piras, Caterina Ulivelli, Massimo Zini.
Insegnanti Rita Rossi, Giovanna Emo.

Il preside
Ricordava il duce
Per la posa e la pelata,
il Preside, all’entrata
degli alunni liceali.
Nessun dorma!
-sembrava pensasseNessun sgarri!
La disciplina era severa,
lo studio tanto e i voto bassi,
anche se gli amori
sbocciavano ugualmente
e l’allegria condiva gli anni.

Il norcino
Là dove dondola l’insegna “Pizza e birra”
pendevano i cotechini e gli zampini
a incorniciare il volto del norcino
dalle lenti spesse. Commerciava
sanguinacci e altre parti di maiale
traffico legale e molto saporito
per la felicità dei buongustai
e di sua moglie, la cassiera.

La merciaia
Marina, bassa e tozza
fu l’ultima merciaia
ad abbandonare
i bottoni nei barattoli,
le lane nei cartoni,
le sigarette di cotone
nei cassetti polverosi
tra i quali si spostava
con passo da matrona,
con lo scialle sulle spalle,
uno spillone nella treccia,
aveva riunito un tesoretto
in un locale semibuio,
quasi ottocentesco,
che non valeva due lire
all’apparenza.
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Istituto comprensivo di Marciana Marina, Scuola media statale Maria Tagliaferro, classe I A
– Marciana Marina

Salviamo la Chiesetta delle Anime
LA CHIESETTA DELLE ANIME
Lungo l’incrocio tra via Dei Pini e via Martiri di via Fani, si trova una deliziosa
chiesetta da sempre chiamata,
dagli abitanti di Marciana Marina Chiesetta delle anime.
Nel libro “Devozione popolare
dell’Arcipelago Toscano”, Paolo Casini la indica invece
con il nome di “Chiesetta
della Madonna del Carmine”
datandone la costruzione intorno al XX secolo.
In realtà già nel 1840 ne veniva attestata l’esistenza
nei fogli del catasto come tabernacolo, sebbene nessuno sia a conoscenza del suo costruttore.
Al suo interno è possibile ammirare un altare in muratura costituito da due mensole e sui muri dei recenti
dipinti, opera di uno sconosciuto, su uno sfondo azzur-
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ro che rappresenta Marciana Marina.
Quello che ci affascina, però, è il fatto che la chiesetta,
per gli anziani, ha anche un terzo nome ossia “Chiesetta
del solstizio”.
La mattina del 21 giugno, infatti, il sole si leva a grecale,
da dietro l’Enfola, e i suoi raggi entrano dritti nel tempietto, incendiando di luce l’altare senza lasciare un filo
d’ombra. Intanto giù alla spiaggetta, detta appunto
delle Anime, le ghiaie s’illuminano come gusci di alabastro, mentre le erbe della macchia, in ripida ascesa
verso la chiesetta, per l’improvviso calore sprigionano
in aria profumi di raro incenso.
Dovendo costruire una chiesetta per la devozione popolare alle Anime del Purgatorio, si progettò di orientare il piccolo edificio in modo che i raggi del sole si
riflettessero direttamente sull’altare in occasione del
solstizio d’estate. Forse non è casuale neanche che
la chiesetta sia fondata su una punta di roccia, rite-

nuta senz’altro un concentrato di energia cosmica! E
neppure il numero sette (4+3) dei gradini che portano
all’interno del tempietto!
Si crede che le pene delle anime del Purgatorio possano essere abbreviate dalle preghiere dei vivi, e questa è
dunque la ragione del culto a loro rivolto. Quella gloria
di luce solare che invade la Cappella al sorgere del Sole
ogni 21 giugno, può rappresentare dunque un auspicio,
un assaggio della grande luce divina che le attende.
Per sottolineare quanto teniamo alla “Chiesetta delle
Anime” l’abbiamo ricostruita con un plastico. Vorremmo preservarla dall’incuria e dalla scarsa manutenzione, perché questo piccolo gioiello del passato possa
continuare a trasmettere il suo legame con la nostra
vita e lo scandire del tempo.
Il nostro lavoro ha favorito un contatto della scuola con
l’esterno, contribuendo al recupero e alla conservazione
della memoria collettiva (con le interviste), ci ha permesso di conoscere un posto magico e di fare ricerche sulle
caratteristiche esoteriche del nostro passato.

Pensiamo che la piccola volta dipinta in maniera troppo
moderna e troppo lontana dai veri significati della costruzione, possa sovrapporsi a immagini antiche che
meglio potrebbero evidenziare il concetto di “Chiesa
delle Anime”, pertanto si richiedono alla sovrintendenza indagini stratigrafiche per verificarne la presenza.

Classe !A

Elisa Anselmi, Margherita Anselmi, Federica Arnaldi, Andrea Berri, Valentina Costanzo, Dennis Di Giovanni, Beatrice Leoni, Erika Lupi, Tabata Margutti,
Elena Mazzei, Emma Mazzei, Niccolò Palmieri, Benedetta Peria, Jacopo Teggi, Mattia Tosi.
Gli insegnanti Rodolfo Battini, Maria Pina Avella.
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Istituto comprensivo Giosuè Carducci di Porto Azzurro, Scuola media statale Concetto
Marchesi,, classe II A – Rio nell’Elba

Liberty all’Elba
Il Mausoleo Tonietti
Il Mausoleo Tonietti si trova sul monte Lentisco, a Cavo,
ed è stato ideato dall’architetto Coppedè come un faro
dal quale ammirare la ricca vegetazione della macchia
mediterranea di Lecci e Pini. E’ collocato, infatti, a 112
metri di altezza su una roccia che domina il paesaggio di
Cavo. La costruzione fu voluta da Ugo Ubaldo Tonietti,
grande imprenditore delle miniere dell’Elba, che commissionò al Coppedè la cappella della famiglia. L’intento di
Tonietti era quello di celebrare il padre, Giuseppe, e con
lui tutta la famiglia che all’epoca era nel pieno della sua
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attività imprenditoriale. Tra il 1889 e il 1906 (la data
è incerta) Ugo Ubaldo volle far costruire non una semplice cappella cimiteriale, ma un vero e proprio mausoleo,
scegliendo Cavo per la bellezza paesaggistica, ma anche perché in quel luogo la famiglia viveva in un lussuoso
palazzo. Il mausoleo però non diventò mai la tomba di
famiglia, in quanto non venne mai assegnata la concessione cimiteriale. Rimase solo come testimonianza del
prestigio dei Tonietti. Oggi, abbandonato ormai da molto tempo, manifesta i segni dell’incuria degli uomini.

Architettura

Il mausoleo si erge su un basamento quadrangolare preceduto da
una scalinata marmorea. Originariamente era circondato da una pesante balaustrata, oggi inesistente. E’ costruito con la granodiorite
elbana tagliata a bozze e con numerosi inserti decorativi in marmo bianco di ispirazione romanoimperiale. L’ampio arco di accesso
è sostenuto da tozze colonne tuscaniche arricchite da mascheroni
leonini. Alle cantonate del primo
piano vi sono grandi protome antropomorfe. I fianchi della cappella
sono decorati con delle grandi prue
a forma di rostro. Sopra il portale
si trova una cornice sulla quale è
incisa la scritta “Famiglia Tonietti”
direttamente sormontata da una
civetta stilizzata. Un ampio cancello introduce al piano terra, dove
sono presenti le fosse per le sepolture. Una scala a chiocciola prima in
muratura poi in ferro battuto permette di salire al primo piano e poi
alla torretta terminale da dove si
domina il paesaggio circostante.
Pur nell’attuale stato di abbandono,
l’insieme s’impone per la sua maestosità ispirato al gigantismo tipico della sensibilità architettonica
italiana di fine secolo.
La nostra proposta di valorizzazione del Mausoleo Tonietti, simbolo di
Cavo, è motivata da più ragioni: dal
valore artistico di un monumento

che è uno dei pochi esempi di architettura in stile Liberty dell’Elba;
dal prestigio dell’architetto Adolfo
Coppedè che l’ha progettato; dallo stretto legame che lega questa
opera alla storia del luogo; dalla
tradizione degli abitanti di Cavo che
si ritrovavano sul luogo, in occasione del lunedì di Pasquetta, per consumare “la Sportella”, il dolce tipico
di Rio Marina che si scambiavano i
fidanzati come simbolo di fertilità.

Rilievo

Il sopralluogo che abbiamo fatto ci ha
permesso di rilevare il pessimo stato di conservazione del Mausoleo già
nell’ambiente circostante. Il sentiero
che porta al monumento è tortuoso e ingombrato dagli arbusti della
macchia mediterranea che ostacolano il passaggio. Assente è la segnaletica: per questo è molto facile
perdersi tra i bivi che si incontrano.
Abbiamo trovato rifiuti, blocchi di
marmo che un tempo erano parte
integrante della struttura architettonica, parti delle ringhiere di
ferro arrugginite, pezzi di intonaco
staccati e segni di atti vandalici,
come graffiti e scritte sulle pareti
interne. Tutt’intorno all’edificio sono
stati rimossi lastroni di granito e si
è aperto un fossato che si sta riempiendo di rifiuti. Dal cancello, in parte
divelto, si accede al piano terra, dove
il solaio è crollato, non c’è più traccia
dei rivestimenti e le quattro fosse

delle sepolture sono scoperchiate.
Anche la scala a chiocciola e il suo
accesso sono danneggiati.

La nostra proposta di recupero

Per prima cosa occorre mettere
in sicurezza il luogo ed evitare che
possano verificarsi incidenti. Occorre ripulire l’area circostante e
recuperare le rovine posizionandole nella loro originaria collocazione.
Infine procedere al restauro vero
e proprio per restituire la Cappella
Tonietti al suo antico splendore.
Fondamentale inoltre è lavorare sul
sentiero di accesso che deve essere messo in sicurezza e dotato di
segnaletica.
Infine un’area attrezzata nella zona
circostante con pannelli informativi potrebbe finalmente rendere la
giusta dignità a questo luogo.

Classe 2A

Luca Allori, Roberta Celeste Amadori, Emma Ballini, Irene Colli, Giada
Vasilij Del Chicca, Gaia D’Ospina, Vittoria Ermacora, Giorgia Galvagno,
Linda Galvagno, Marta Luppoli, Marian Nagalis, Dario Nalecz, Andrea
Nardi, Angela Pantone, Nichita Popescu, Giulia Rigali, Giuseppe Russo, Simona Russo, Siria Volturara.
Insegnanti Laura Marullo, Cristina Sonni.
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Istituto comprensivo Giuseppe Giusti, Scuola media statale, classi I A e I B – Campo nell’Elba

I giardini di pietra
Con questo progetto abbiamo imparato a conoscere le risorse
del nostro territorio e abbiamo sviluppato la nostra manualità.
Ci siamo recati alla Cava Beneforti e, mentre l’attività andava
avanti, il titolare ha accettato di mettersi a disposizione di noi
ragazzi.
La Cava è stata aperta nel 1960 ed ha due aree estrattive, una
a Nord e una a Sud del Fosso di Stabbiati. Noi abbiamo avuto il
permesso di accedere alla zona Sud.
Mi è piaciuto molto conoscere e lavorare il granito che, fin dai
tempi antichi, è stato un elemento importante nell’economia del
nostro territorio.
Alla cava, Gianni Beneforti ci ha insegnato a fare dei bellissimi
bassorilievi anche di grandi dimensioni: io ho scolpito e colorato
un’ape.
Con Sofia e Claudia, invece, ho realizzato su una parete un bel
delfino che sarà terminato il prossimo anno.
Prima di iniziare a lavorare Gianni ci ha messo a disposizione
tutti i dispositivi per non farci male, come casco, maschera,
guanti e il paramano, oltre agli utensili per scolpire: mazzoli, punte e martelli per spianare le superfici.
E’ stata un’esperienza bellissima che speriamo di ripetere.
Leonardo Soria
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Classe I A

Marco Battista, Davide Beneforti, Luca
Bisso, Marta Ianni, Simone Locci, Nicolas
Martorella, Claudia Miliani, Samuel Pes,
Davide Pio Santoro, Sofia Segnini, Virginia
Seveso, Leonardo Soria, Ilenia Spinetti,
Rachele Vai, Lorenzo Ventorucci.

Classe I B

Leonardo Auditore, Cassandra Avellino,
Jacopo Bognomini, Caterina Castelli,
Flavio Danesi, Daniele De Santis, Vittorio Galli, Kristian Gobbato, Martina
Mastropietro, Joel Mercedes Jimenez,
Kimberli Pagano, Sara Pinna, Cesare Sardina, Giorgia Spinetti, Alessio Strada,
Federico Vachino.
Insegnante Lucia Taccola.
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1° Circolo didattico Dante Alighieri, Scuola primaria Giuseppe Garibaldi, classi I , II , III , IV e
V – Riotorto

Pezzi di storia

Quest’anno abbiamo pensato di valorizzare il gioco all’aperto e le attività
manuali che nel tempo vanno a scomparire, sostituiti da giochi elettronici,
computer, cellulari ...
Spesso, a scuola, abbiamo difficoltà,
durante la ricreazione, a condividere gli
spazi e i giochi tra noi bambini e a volte
non riusciamo ad esprimere spontaneamente la nostra fantasia. Per questo
motivo abbiamo chiesto un aiuto ai nonni della casa di riposo G. Falusi di Massa
M.ma che, con molto piacere, hanno accolto la nostra richiesta. Durante l’anno
scolastico, con incontri settimanali, ci
hanno “rieducati”, portandoci indietro nel
tempo, lontano dalla nostra tecnologia.
Abbiamo iniziato questa bella esperienza con la tessitura, un intreccio di
striscioline di carta che nonna Nelida ci
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ha pazientemente insegnato a realizzare, come la sua maestra, ai suoi
tempi, aveva fatto con lei.
Durante il laboratorio abbiamo riscoperto la manualità e il gusto di
abbinare i colori tra loro.
I nonni ci hanno insegnato a giocare
con materiali poveri (carta, sassi,
terra ...) e a divertirci ugualmente.
Con ritagli di carta, acqua e farina,
abbiamo realizzato gli ornamenti in
cartapesta per la nostra scuola.

Con la terra, o meglio la creta, abbiamo creato tanti giochi da tavola che
utilizziamo durante la ricreazione.
Con i sassi trovati nel nostro cortile, abbiamo inventato tanti giochi,
come la torre colorata. Le nostre
mani ci sono poi servite per realizzare un grandissimo gioco dell’oca con
il quale ci divertiamo all’aria aperta.
Questa esperienza ha insegnato a
tutti, comprese le insegnanti, come
all’interno della scuola, in partico-

lare la primaria, sia fondamentale
prendere confidenza e promuovere
l’interesse per l’attività manuale.
Per questo chiediamo che almeno
due docenti del nostro plesso siano formati con la partecipazione a
laboratori di creta e cartapesta e,
per ringraziare i nostri nonni della
loro disponibilità e pazienza, proponiamo di organizzargli una gita di
una giornata e, in quell’occasione, di
offrirgli un bel pranzo!

Classe I

Giulia Collavoli, Adele Dormio, Alessandro Ferone, Sofia Finamore, Alice Giannini, Gabriele Giorgi, Guglielmo Guerrieri, Tobia Leo, Alice Lepri,
Federico Luciani, Filippo Magazzini, Enea Mancini, Michele Mazzola,
Diego Mugnai, Sofia Nocciolini, Massimiliano Paini, Riccardo Ridulfo,
Vanessa Russo, Vittoria Tozzi, Stefano Volpi.

Classe II

Elisa Bagaladi, Zoe Bartoli, Thomas Bellochio, Davide Berti, Mirko Bianchi, Brando Caccia, Marco Cenerini, Kevin David, Agnese Ghizzani, Lucia
Moral Castillo, Martin Moralcastillo, Emma Orzalesi, Sara Ouajih, Marco
Paini, Viola Palombo, Giulia Pasqualoni, Federico Sodi, Federico Spagnuolo, Thomas Stefanini, Mary Stramondo, Eva Tufanio, Tommaso Verdigi.

Classe III

Davide Angiolini, Mattia Bastianini, Vittorio Bellosi, Ange Miracule Boesini,
Elena Bracco, Virginia Buonemani, Filippo Buselli, Camilla Caronia, Benedetta Cianchi, Alessio Ciurli, Aurora Crescitelli, Matteo Crescitelli, Giada Favilli, Alessandro Fioretti, Alice Fossi, Melissa Gemignani, Elisa Giorgi, Sara
Giorgi, Virginia Macii, Flavio Marceddu, Alessandro Matteoni, Tommaso
Morelli, Viola Vagelli, Chiara Vannini, Gian Marco Vignali, Lorenzo Villani.

Classe IV

Melissa Ardiccioni, Raffaele Maria Baldini, Anita Bandini, Matteo Bianchi,
Nicholas Botarelli, Sara Camerini, Anita Dormio, Chantal Guerrieri, Diego
Armando Guerrieri, Luisa Lenzi, William Mancusi, Alice Mazzoni, Niccolò
Hideo Orlandini, Simone Ortu, Abdel Hakim Ouajih, Lorenzo Romagnoli,
Alessio Rossi, Gianluca Rossi, Giovanni Russo, Giorgia Salvadori.

Classe V

Andrea Angiolini, Martina Ardiccioni, Paolo Belardo, Gaia Cavazzoni,
Bernardo Cioni, Alberto Costagli, Gabriel E Jlli, Matilde Fabriani, Fabio
Ferretti, Tommaso Fioretti, Omar Pretolani, Livia Simone, Aurora Spagnuolo, Alberto Tufanio, Alice Vagelli, Gianmaria Volpi.
Insegnanti Roberta Bernardini, Chiara Balocchi, Nicoletta Matteucci, Tiziana Trassinelli, Manuela Angelini. Si ringrazia per la collaborazione l’Istituto Falusi di Massa Marittima
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1° Circolo didattico Dante Alighieri, Scuola primaria Norma Parenti, classe V – Populonia

Tra gli artigiani intorno a noi

E’ stato un viaggio interessante quello che abbiamo
fatto alla scoperta di quattro artigiani nella nostra
città, Piombino. Ci è sembrato normale, perciò, scrivere
le nostre esperienze in un giornalino e poi... desiderare
che sia stampato e diffuso tra i ragazzi della nostra
età e, perché no, anche tra gli adulti!
Accompagnati dalla nostra insegnante, ci siamo improvvisati giornalisti e artigiani per un giorno, scoprendo quanto sono importanti le mani esperte e quanto
sia prezioso il tempo.
Entrando in una bottega artigiana si ha la sensazione
che il tempo si fermi. Nella bottega non si corre!
Abbiamo avuto la fortuna di conoscere quattro artigiani molto diversi tra di loro: gli orafi, i tipografi, il calzolaio e la ceramista. Una cosa li accomunava: la passione e la cura nel proprio lavoro.
L’artigiano segue ogni passaggio, ogni fase di lavorazione. Ha dei tempi e in questi tempi produce qualcosa
di unico.
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L’abbiamo capito quando abbiamo incontrato Davide
Rossi e Costanza Lancioni nella bottega Arte Orafa di
via Ferrer.
Qui abbiamo visto tutte le fasi della lavorazione, dalla
fusione del metallo alla lucidatura del prodotto finito.
Grazie a Costanza, studiosa di storia, innamorata
dei nostri antenati Etruschi, abbiamo scoperto come
questi lavoravano l’oro e la tecnica della granulazione.
Poi Davide ci ha incantato con la sua abilità nel trasformare in oggetti il materiale allo stato grezzo ed abbiamo visto nascere sotto i nostri occhi un anello che poi
ci ha donato.
Alla Tipografia Rossi in via Roma, Elena e sua figlia Francesca ci hanno raccontato la storia della tipografia di
famiglia, spiegandoci quanto è cambiato questo nobile
e antico mestiere nel corso degli anni. Dopo aver stam-

pato una pagina impostata con l’aiuto delle tipografe,
ci hanno promossi Apprendisti di Tipografia e ci siamo
portati a casa un’esperienza indimenticabile.
Il calzolaio Stefano Del Fa ci ha accolti nel suo laboratorio di via Turati. Qui abbiamo imparato quanto tempo e quanta cura ci vogliono per realizzare una scarpa
ed abbiamo conosciuto tutti gli attrezzi del mestiere.
L’artigiano ci ha spiegato le fasi della lavorazione, e gli
intervalli che devono trascorrere tra una fase e l’altra.
Quanto tempo serve!
Anche in questa occasione abbiamo ricevuto un piccolo ricordo ma quello che sicuramente non dimenticheremo sarà l’arte di “Geppetto” rivista e adeguata ai
nostri tempi dalla bravura di Stefano.
Nel Laboratorio di Ceramica, insieme all’artista Debora
Ciolli, abbiamo lavorato a Populonia nella nostra scuola.
Ispirandoci al Mosaico dei pesci del Museo Archeologico del territorio, Debora con le sue mani sapienti ci
ha aiutato a realizzare l’insegna della scuola e ha fatto
guizzare dalle nostre mani pesci di tutti i tipi!
Siamo stati entusiasti delle nostre creazioni! L’insegna realizzata con Debora resterà ben in vista e sarà
un ricordo speciale.
Per finire in bellezza sono venuti a trovarci a scuola i
nonni del nostro compagno Nicholas che conoscono
benissimo l’arte del rilegatore. Con Franco e Miriana la
carta tagliata, cucita, incollata, unita al cartoncino e
alla foderina colorata è diventata un libro con tanto di
segnalibro!
Andando a scuola dagli artigiani abbiamo imparato
che sono loro i veri custodi del tempo e che hanno nelle
mani un’arte da conservare e tutelare per raccontare
la storia di un luogo…
Ma questo è un altro viaggio che abbiamo fatto accompagnati dal caro amico e storico Mauro Carrara che
ci ha raccontato la storia degli artigiani della città di
Piombino.
Parole come: carraio, concaio, acquaiolo, truccone,
fontaniere, lavandaia…hanno preso forma e hanno
trovato una spiegazione in una Piombino che non c’è
più. Lui ha concluso dicendo che non dobbiamo mai dimenticare la nostra storia e il nostro passato per costruire il futuro. Parole sagge!

LA NOSTRA
PROPOSTA
Vorremmo
stampare
il giornalino
“LET’S WORK
ARTISANS!” e
diffonderlo in
città ai ragazzi
e agli adulti.
Grazie a tutti
gli artigiani che ci
hanno ospitato e
grazie a tutti quelli
che ci hanno aiutato a non smettere
mai di essere curiosi.

Classe V

Gabriele Bonanni, Christian Cerretini, Luigi Chelini, Zoe Ciavarrella, Giacomo D’Andrea, Teresa Del
Moro, Gabriele Ghelli, Nicola Giomi, Nicholas Lavagnini, Aurora Mascia, Lorenzo Renati, Andrea Rizzi, Raffaele Romeo.
Insegnante Antonella Spinelli.
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1° Circolo didattico Dante Alighieri, Scuola primaria XXV Aprile, classi III A, III B, IV A, IV B –
Piombino

Dai banchi di scuola...
ai banchi del Mercato

Il 7 Aprile, noi bambini delle classi IV A e IV B, accompagnati dalle nostre maestre, siamo andati a conoscere un “monumento” molto importante per Piombino: il
Mercato Coperto. Grazie all’importante contributo
delle classi terze, abbiamo ottenuto qualche preziosa
informazione sulla storia di questo mercato.
Questa struttura in cemento armato, armature di ferro
e ghisa, progettata dall’architetto Carlo De Carolis, fu
inaugurata il primo Giugno 1924, in Piazza Umberto I.
Nel 1940 divenne sede dei magazzini americani e fu
già coperta con il tamponamento in cemento che vediamo ancora oggi.
Dal dopoguerra il mercato ha sempre rappresentato
un’importante realtà commerciale di Piombino.
Quando, il 7 aprile, siamo passati “dai banchi di scuola
ai banchi del mercato”, abbiamo parlato con i negozian-
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ti e abbiamo individuato alcuni aspetti problematici
della struttura, connessi ad una scarsa manutenzione
da parte del Comune. Tutti i commercianti hanno evidenziato alcune priorità: implementare l’impianto d’illuminazione; ristrutturare il tetto e la pavimentazione;
riqualificare la parte interna ed esterna dell’edificio,
con un richiamo alle sue origini liberty; aumentare il numero dei banchi, per renderlo più competitivo ed invitante, luogo di incontro e tradizioni locali; installare un
impianto di condizionamento, per “mitigare” le temperature estive e conservare meglio i prodotti.
Dopo aver ascoltato i consigli dei negozianti, abbiamo
deciso di pianificare il futuro di questo importante
complesso edilizio, per renderlo un vero e proprio edificio-calamita, in modo da richiamare i turisti, sempre
alla ricerca di qualcosa di “diverso”.

Ecco le nostre proposte…
Fare il portone d’ingresso del Mercato Coperto di ferro, per ricordare le Acciaierie di Piombino, che rappresentano le radici storiche della nostra cultura.
Fare il portone ornato con vetri colorati e decori in metallo, materiali utilizzati a fine ‘800, quando si diffuse in Italia l’Arte Liberty.
I muri esterni andranno decorati con pitture murali che richiamano scene
di vita tipiche dell’Art Nouveau.
Le insegne esterne dovranno essere ispirate al famoso Mercato Coperto
di Siviglia, con mattonelle in ceramica bianca e verde, impreziosite da motivi floreali, che producono un suggestivo effetto decorativo.
Le pareti interne potrebbero essere esaltate con elementi floreali e naturalistici che rimandano alla pittura di Klimt e al suo famoso “Albero della Vita”.
La pavimentazione sarebbe bella a scacchiera bianca e nera, delimitata da
un tappeto di piastrelle decorate con vasi multicolori.
Per combattere le calde temperature estive occorrerebbe un impianto di
raffreddamento innovativo, come quello già utilizzato nel Mercato Coperto di Bologna. Tutti questi interventi mirano ad esaltare la sua meravigliosa struttura liberty.

Classe III A

Cecilia Battaglini, Matilde Calvi, Serena Cananzi, Martina Carletti, Francesco Carresi, Marco Cataldo, Giorgia Centiliri, Daniele Cutini, Anna Falaschi, Amanda Filosa, Tommaso Franci, Gherardo Garufo, Simone Lessi,
Gabriele Marino, Mussi Matteo, Filippo Pallini, David Parenti, Giacomo Repeti, Filippo Ricci, Mattia Ristori, Teodora Rotaru, Aya Toufia, Giulia Valori.
Insegnanti Angela Vivarelli, Angela Fiore.

Classe III B

Benedetta Batistoni, Simone Bianconi, Alessandra Cantone, Piero
Casagrandi, Francesco Cassano, Azzurra Cecchelli, Giulia Cipolli, Domingo Corallini, Emma Cordova, Sofia Creta, Federica Fossi, Gabriele
Fossi, Tommaso Gabellieri, Lorenzo Laschi, Sofia Maccherani, Giada
Marini, Lucia Mirabella, Beatrice Muti, Diego Pietrelli, Poggi Matilde,
Filippo Regoli, Marzio Rincon, Simone Santucci, Alessandro Trivelli.
Insegnanti Antonella Bilisari, Loredana D’Agostino.

Classe IV A

Asia Balestracci, Niccolò Barsotti, Benedetta Bertella, Manuel
Boldrini, Filippo Caggiari, Matilda Canessa, Matilde Caroti, Jennifer
Cutini, Gabriele Del Seppia, Mattia Damiani, Alessia Donati, Andrea
Facotto, Arianna Falchi, Edoardo Fedi, Filippo Lenzi, Greta Loi, Sofia
Lunghi, Matia Miller, Asia Nannipieri, Simone Picca, Teo Carmine Ricca,
Martina Sandrinelli, Giovanni Sterpin, Adam Tarid.
Insegnanti Monica Bulichelli, Monica Simonelli, Laura Ranieri.

Classe IV B

Giada Brancaccio, Sebastiano Cantini, Francesco Cianti, Elvis Cosimi, Mattia Croccolino, Marco Ferraioli, Sara Galigani, Mattia Giardino,
Alessio Lucchesi, Alice Marinai, Alessia Marmugi, Martino Martellucci, Aurora Mattanini, Lorenzo Nardelli, Iacopo Neri, Martina Neri,
Alexander Parenti, Diego Perillo, Lorenzo Ricci, Virginia Sabini, Ayoub
Sakkak, Elisa Speranza, Davide Tosi.
Insegnanti Chetti Morelli, Loredana D’Agostino.
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Istituto comprensivo Guglielmo Marconi, Scuola primaria Michele Amici, classi V – Venturina

Alla scoperta delle chiese di Campiglia
Campiglia capoluogo è un grazioso borgo medioevale che ha tre Chiese (San Lorenzo, San Sebastiano e Sant’Antonio), una Pieve (San Giovanni) all’interno del cimitero e un Santuario (Madonna di Fucinaia). Inoltre, è possibile
ammirare anche alcune reliquie e rarità, all’interno del Museo di Arte Sacra.
San Lorenzo
La chiesa di San Lorenzo fu edificata verso la fine del 1200, all’interno del centro
storico del paese per comodità dei fedeli
che altrimenti avrebbero dovuto recarsi
alla Pieve di San Giovanni. Fu costruita su
un antico edificio, i cui resti furono scoperti durante uno scavo archeologico che
ha portato anche alla scoperta dell’attuale Museo di Arte Sacra. L’interno della
chiesa, con pianta a croce latina, è arricchito di uno splendido dipinto raffigurante la Madonna con il Bambino in
pieno stile barocco, oltre che di un fonte battesimale in marmo a forma esagonale, decorato da formelle.
Sant’Antonio Abate
La chiesa di Sant’Antonio si trova appena fuori dalle mura
del centro storico, è un edificio con facciata a capanna
nella quale si apre la porta d’accesso, sormontata da un
architrave del 1732. Il Santo è rappresentato in una statua con un maialino a fianco perché in origine la chiesa fu
costruita per accogliere e ospitare i viandanti che venivano
rifocillati dopo giorni di cammino. Nella chiesa, ogni anno, è
celebrata una messa dedicata agli animali domestici, che
nell’occasione sono portati in chiesa e benedetti.
La Pieve di San Giovanni
La pieve di San Giovanni fu costruita fuori dalle mura del paese nel 1075 ed è la
chiesa più bella di Campiglia, trovandosi
in posizione panoramica. È stata definita
“chiesa del popolo”, derivante dal latino
plebs, perché poteva raccogliere un gran
numero di fedeli. Nata come chiesa battesimale, fu ultimata nel 1173 da “Matteo il peccatore” per farsi perdonare per
i peccati commessi, così come dimostra
l’incisione posta sulla porta d’ingresso. Nella chiesa sono presenti una navata centrale, due cappelle laterali, un
presbiterio e un’abside, architettura tipica del periodo gotico - romanico. Sulla porta principale è inciso un tralcio
di vite, che nella religione cattolica simboleggia la vita, mentre nella porta laterale è rappresentata, sopra un architrave, una scena di caccia al cinghiale, allegoria del bene che sconfigge il male. In una parete esterna del transetto
settentrionale, è incisa sulla pietra la frase palindroma “SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS” caratteristica di
molte chiese e cattedrali europee. Questa iscrizione, di molteplice interpretazione, è detta QUADRATO MAGICO,
perché le lettere possono essere disposte una sopra l’altra a formare un quadrato ed essere lette in qualsiasi verso.
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Santuario della Madonna di Fucinaia
La Chiesa della Madonna di Fucinaia sorge su un oratorio del XIV secolo edificato dopo la miracolosa apparizione della Vergine agli operai delle fucine localizzate
nella Valle del Temperino e di Capattoli. All’interno della Chiesa vi è il dipinto dedicato alla Madonna che la
raffigura con in braccio il bambino, opera di un artista
anonimo del 1700. Nel 1493 fu annesso alla Chiesa
un convento di frati agostiniani, che fu abbandonato
qualche decennio dopo. Nel marciapiede esterno della
Chiesa ci sono dei mattoni bianchi, provenienti da alcune lapidi utilizzate per la pavimentazione.
L’idea
Oltre alle visite guidate, all’ascolto e alle rielaborazioni, abbiamo deciso di racchiudere tutto il nostro lavoro in una
brochure informativa adatta sia ai turisti, che ai nostri compaesani, che fosse accattivante, attraente, esauriente, esaustiva e soprattutto comprensibile a tutti!
Infine, visto che nella nostra scuola s’insegna il bilinguismo, l’abbiamo anche tradotta in Inglese e Francese…

Classe V

Nudem Ates, Sebastian Bedini,
Stefano Bertoli, Letizia Carpita,
Leonardo Ghini, Giulia Giorgerini,
Martin Grassini, Sofia Leggio,
Lorenzo Manfredini, Maddalena
Mannucci, Lavinia Mariani, Davide Noti, Serena Pensieri, Giacomo Rossetti, Zeno Russo, Giulia
Seghetta, Andrea Simonetti,
Ambra Stecca, Diego Stecca,
Venturi Sara.
Insegnanti Maria Cristina Campaiola, Eva Ferroni.
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Scuola media Andrea Guardi, classe III A – Riotorto

Ritorno al passato
Il complesso Torrione e Rivellino
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Il complesso del Torrione e Rivellino è un’architettura militare di
Piombino.
Esso fu costruito in diverse epoche con blocchi di tufo provenienti
dalla stessa cava di Populonia già sfruttata dagli Etruschi.
La parte più antica del complesso è la torre, che risale al 1212,
quando Piombino era libero comune. Detta anche torre di Sant’Antonio o porta Inferi, era probabilmente dotata nella parte più alta,
sotto l’arco, di una o più campane, utilizzate in caso di ricorrenze
particolari o pericoli.
Le modifiche apportate al Torrione
Nei primi anni del XV secolo fu aggiunto il piazzale quadrato e un’antiporta, sulla quale si trova ancora oggi una targa datata 1417.
Nel 1447, per volere di Rinaldo Orsini, marito di Caterina Appiani,
fu aggiunto, attorno al Torrione, il Rivellino, un rinforzo di forma semicircolare che lo fortificava contro le artiglierie nemiche.
Un tempo, il complesso doveva essere circondato da un fossato e
munito di ponte levatoio. Nel XVI secolo furono apportate alcune
modifiche, come la rimozione della merlatura guelfa originaria.
Nelle mura vi sono ancora oggi le aperture attraverso le quali scorrevano le catene del ponte levatoio. Nell a
facciata rivolta verso il Corso compare il
Il Rivellino, la sp
lendida fortifica
drago alato degli Appiani.
zione
che circonda il
To
rr
ione situata in
Nel 1448 il Rivellino ha permesso alla citP.zza
Giuseppe Verd
i, è un patrim
tà di vincere l’assedio mosso da Alfonso I
onio che
non è valorizzat
o. Noi ci siamo
d’Aragona, re di Napoli, e nel 1555 si è ridocumentati sulla su
a storia e la su
velato fondamentale per resistere all’asa
origine, lo abbiamo
rappresentato
sedio dei Turchi.
in alcuni
disegni, poi…lo
abbiamo disegn
ato sulle T-shirt. Prop
rio come le gran
di città!

Classe III

Giulia Ancillotti, Riccardo Berni, Carlotta Buselli, Martina
Carosi, Diletta Cianchi, Samuele Domenici, Tommaso Gemignani, Alice Ghiribelli, Francesco Giannini, Giulia Giorgi, Elisabetta Giuggioli, Federico Meini, Nicolas Moral Castiglio,
Eleonora Pellegrini, Luca Petricci, Pietro Potenti, Alberto
Righini, Sofia Salvadori, Alice Savino, Simone Sorrentino,
Giulia Zucchelli.
Insegnante Angela Profenna
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Scuola media Andrea Guardi, classe III H – Piombino

Il faro della Rocchetta a Piombino
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Il faro di Piombino, noto anche come faro della Rocchetta, è un faro marittimo che si trova in piazza Bovio.
Il faro venne edificato nel luogo in cui sorgeva la Rocchetta di Piombino, storica fortificazione difensiva che
fu demolita nel corso degli anni Venti del Novecento per
lasciare posto all’attuale piazza che si apre verso il mare.
Nel luogo in cui si articolava il bastione meridionale della fortificazione, è stata edificata la torre sulla quale
è stato attivato il faro per l’illuminazione della costa
meridionale del promontorio di Piombino.
L’infrastruttura è costituita da una torre in stile neogotico a sezione quadrata, con galleria interna e strutture
murarie rivestite in pietra. Il portone d’ingresso, preceduto da gradini, è sovrastato da un arco a sesto acuto.
Nella parte superiore della torre sporge un coronamento che poggia su archetti a sesto acuto, che costituiscono la base della merlatura sommitale che delimita la
terrazza sulla quale è collocato il fanale metallico.
La stupenda Piazza che si stende sul poderoso sperone
di roccia proteso nel mare è oggi l’emblema della città.
Su di essa si affaccia il palazzo sorto alla fine del Trecento come prima residenza degli Appiani signori di
Piombino, poi diventato sede di un penitenziario ed oggi
scuola. L’altra metà della piazza, verso la punta, ospitava un antico fortilizio del sec. XI, la Rocchetta, di cui
ancora oggi conserva il nome. Con la soppressione poi
del bagno penale, le funzioni della piazza cambiarono e
cambiò gradualmente anche la sua fisionomia.
I muri di cinta del penitenziario furono abbattuti nella prima
decade del Novecento e furono piantati i primi alberi, quelle
tamerici delle quali esiste ancora qualche esemplare.
Poi, gradualmente, la piazza si trasforma per assumere l’attuale fisionomia.

Classe III H

Ivan Bagagli, Federico Biccellari, Milena Crispolti, Matteo
Di Giorgi, Ayoub Elmfettah,
Kenza El ouassili, Guya Ernano, Elia Falaschi, Joanna Formichi, Andrea Francesca Generoso, Viktor Kornova, Edona Lunaj, Alessandro Marra,
Samantha Menta, Matteo
Neri, Patrick Poli, Giacomo
Ridi, Miriam Sakkak, Hamza
Shanoun, Martina Serini, Iosif Tiganoaia, Asma Toufiq.
Insegnante Angela Profenna.

Nella seconda metà degli anni Trenta anche la seconda parte della Piazza, dopo essere stata pianeggiata,
fu delimitata da panchine e Piazza Bovio si estese fino
all’estrema propaggine. Contemporaneamente, dalla
parte dell’attuale Viale del Popolo, fu costruita la scalinata tuttora esistente che permetteva il rapido e comodo
accesso alla piccola spiaggia sottostante la piazza.
Al 1940 Piazza Bovio aveva assunto quel suo affascinante aspetto di terrazza sul mare e la metamorfosi
che l’avrebbe portata al massimo splendore sarebbe
ripresa dopo guerra e conclusa negli anni Cinquanta
con l’unificazione stilistica delle panchine, estese anche ad un tratto del Viale del Popolo, con l’installazione
di una ventina di lampioni; quindi con la costruzione del
Centro Velico ed il completamento del relativo molo.
Noi e il faro Abbiamo deciso di riprodurre il faro di Piombino
su diversi oggetti: scatole, magliette, tazzine, piatti ecc...
Nella riproduzione su tela, insieme alla struttura del
faro ci sono due aquiloni rossi ispirati al film “Il cacciatore di aquiloni” che parla dell’amicizia tra due bambini
di etnie diverse a Kabul.
Perché anche Piombino,
come Kabul, è una città multietnica e noi ci immaginiamo
bambini provenienti da città
diverse che giocano insieme
con aquiloni colorati.
Ricordo che quando eravamo bambini i nonni ci portavano a vedere il faro...
e tutti noi, come in un
gioco, bussavamo alla
sua porta aspettando
un misterioso marinaio
che ci aprisse.
Quel faro dovrà proteggere, illuminare, accogliere chi, in cerca di una
terra felice, attraversa
l’immensità del mare.
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Istituto comprensivo Guglielmo Marconi, Scuola media Giosuè Carducci, classi III A, III B, III
C, III D e III E – Venturina

Dalle cave di prestito
ai palazzi di Campiglia

Le Case Torri Pisane in Piazza della Repubblica

Da sempre, nel territorio di Campiglia, la pietra è stata utilizzata dall’uomo per realizzare edifici e monumenti. Con questo lavoro abbiamo cercato di capire le
relazioni esistenti tra i materiali utilizzati e le “cave di
prestito” da dove si presume siano stati estratti. L’individuazione delle cave, inoltre, potrebbe permettere di
ritrovare le pietre impiegate per la costruzione di quei
manufatti e di utilizzarle nelle operazioni di restauro e
risanamento che con il passare del tempo si potrebbero rendere necessarie.
Il degrado dei materiali
I materiali delle facciate degli edifici e i monumenti del
paese subiscono un lento e continuo deterioramento
da parte degli agenti atmosferici che ne hanno in parte
modificata la struttura fisico-chimica originale.
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I palazzi costruiti intorno al XIII sec. in Piazza della Repubblica presentano le caratteristiche strutture delle
“Case Torri Pisane” con colonne sugli spigoli e arcate a
tutto sesto di marmo grigio e bianco. All’interno delle
arcate sono presenti tamponature aggiunte nei secoli successivi, utilizzando blocchi di arenaria (macigno)
provenienti dalla “Cava del Guidi”.
Edifici e monumenti
in Piazza Garibaldi e Piazza Mazzini
Il monumento a Garibaldi è stato costruito utilizzando
marmo grigio e bianco proveniente dalle cave di “Campo
alle Buche”. Sul basamento si riconoscono le caratteristiche alternanze bianche e grigie con le tipiche alterazioni fisico-chimiche. In Piazza Mazzini, sulla facciata di
un edificio costruito con blocchi di arenaria (Macigno),
sono invece evidenti fenomeni
di disgregazione della roccia.

Palazzo Maruzzi
Lo storico Palazzo
Maruzzi di Campiglia prende il nome
dalla famiglia che
lo realizzò nel sec.
XIX utilizzando, nella porzione più bassa dell’edificio, blocchi di travertino
provenienti dalle cave poste in corrispondenza delle
sorgenti termali di Venturina. Sono evidenti i deterioramenti della roccia che hanno provocato distacchi di
porzioni di materiale lapideo.
Palazzo Pretorio e i suoi stemmi
Il Palazzo Pretorio, ubicato
all’interno del centro storico
di Campiglia, è uno degli edifici
più antichi del paese. E’ stato
realizzato con pietre locali, per
la maggior parte marmi provenienti dal “Campo alle Buche”.
La sua costruzione è anteriore
al XV sec. Sulla facciata sono
presenti 61 stemmi dei vari
capitani che hanno abitato
il palazzo dal 1406 (anno di
capitolazione di Pisa e passaggio a Firenze). Alcuni strappi
murari sembrano indicare che
prima ne fossero presenti altri,
forse pisani. Il Palazzo è stato
restaurato nel 1985-86 dopo approfondite analisi mineralogiche delle rocce. Per quanto riguarda gli stemmi, lo
stato di conservazione è risultato assai mediocre, con alcune situazioni irreparabili. E’ stato eseguito un intervento di pulizia con spazzole, bisturi e impacchi di sostanze
chimiche. Infine, si è stabilito quale fosse il protettivo più
adatto con cui trattare gli stemmi per impedire o limitare
infiltrazioni d’acqua, che rappresentano l’insidia più pericolosa per il disgregarsi del materiale lapideo. La manutenzione andrebbe fatta ogni tre o quattro anni.
Le nostre proposte
Sarebbe opportuno creare un percorso urbano nel borgo di
Campiglia, contrassegnato da pannelli topografico-didascalici con spiegazioni e curiosità di carattere geologicomineralogico delle pietre presenti negli edifici e nei monumenti del paese e indicazioni delle loro aree di provenienza.
Ci auguriamo che queste nostre proposte possano destare interesse e che la visita guidata agli edifici storici e alle “Cave di prestito” del campigliese possa essere
inserita nel circuito delle escursioni previste all’interno
dei Parchi della Val di Cornia.

Classe III A

Giorgio Alessi, Mattias Alfonsi, Agnese Barzagli, Manuel
Campai, Irene Castellani, Lorenzo Castellani, David Cinar,
Giulia Ciurli, Alina Domenici, Niccolò Eramo, Kevin Favilli, Virginia Fidanzi, Vanessa Ghizzani, Alberto Guidi, Riccardo Guidi,
Lorenzo Marrucci, Melisa Mazzoni, Khadija Nahal, Matilde
Novelli, Ilenia Peccianti, Tomas Peruzzo, Gabriele Ridulfo, Mirko Rossi, Alessio Spinelli, Riccardo Vannozzi, Greta Venturi.
Insegnanti Francesco Irrera, Roberta Forconi.

Classe III B

Alice Atzeni, Marta Barlettani, Leonardo Blanchi, Chiara Bracci, Sara Castellani, Isabella Corsi, Ernesto De Robbio, Marco
D’Onofrio, Giulia Fedi, Luca Fontani, Ardian Frittoli, Sara Giuntini, Nicholas Iacopini, Francesco Ingrosso, Andrea Longo, Viola
Lotti, Francesco Massellucci, Noemi Micheli, Chiara Pacini, Roberto Passarella, Lorenzo Poli, Tommaso Poli, Federico Vitiello.
Insegnanti Angiolo Fedeli, Domenica Pagano.

Classe III C

Lorenzo Baldassarri, Erica Baroncini, Cristian Bianchi, Lorenzo Cantelli, Simone Castellani, Aurora Colombaro, Simona Esposito, Alessio Fiorenzano, Valentina Garofalo, Jacopo Giorgerini, Margherita Gori, Nicola Guerrieri, Kulwinder
Kaur, Roberto Leone, Marco Macelloni, Chiara Macii, Alessio Manfredini, Matilde Meli, Milagros Marysabel Santillan
Noriega, Desiré Angela Paradisi, Francesco Peluso, Giacomo Polidori, Chiara Rosadini, Veronica Sorrentino.
Insegnante Paola Gabellieri.

Classe III D

Marco Angiolini, Valentina Boschi, Chiara Brunetti, Geremia Bussotti, Sharon Capperucci, Lorenzo Carducci, Rebecca Catoni, Leonardo Cianti, Samuel Sascha Di Tonno, Lorenzo Galoppini, Asya
Giacalone, Federica Giannelli, Saverio Giannini, Mirco Mannari,
Devyani Musi, Nicole Ninci, Cristian Oti Pirvu, Mattia Poggetti, Carolina Poli, Alessia Renucci, Thomas Rosi, Carolina Verdiani.
Insegnanti Manuela Boddi, Naldi Tamara.

Classe III E

Lorenzo Anichini, Alberto Barbaglia, Giulia Bartolini, Vanessa
Becherini, Martina Bianchi, Maristella Blanco, Elisa Bussotti,
Mael Caprai, Debora Carpeggiani, Gabriele Cavicchi, Lorenzo Del
Francia, Alessia Ghelli, Sebastian Giannarelli, Matteo Guarguaglini, Ismail Laklai, Kevin Laquatra, Gaia Martino, Giada Molinaro,
Ruya Moosa, Marta Orecchioni, Luca Papi, Gea Parenti, Erika Tagliaferri, Nicole Togni, Matilda Toninelli, Jennifer Venturi.
Insegnanti Manuela Gori, Antonella Bauer.
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Istituto comprensivo Pietro Mascagni, Scuola media Pietro Mascagni, classi II A e II B – San
Vincenzo

Alla scoperta di
San Vincenzo...
IL MARINAIO
La nuova passeggiata lungomare di San Vincenzo è impreziosita dalla presenza della statua del “Marinaio”
dell’artista e concittadino Giampaolo Talani. L’opera è
talmente straordinaria ed emozionante che il direttore del porto di Miami, Bill Johnson, ha richiesto un
progetto simile per il suo scalo.
LA CHIESA DI SAN VINCENZO FERRERI
La Chiesa di San Vincenzo Ferreri è sorta verso la
metà dell›Ottocento ed è la più antica delle tre chiese
di San Vincenzo.
La sua costruzione fu iniziata nel 1855 al posto del
vecchio oratorio. Dopo essere stata consacrata fu

finalmente aperta al culto nel 1865. Nel 1978 fu affidato al giovane pittore sanvincenzino Giampaolo Talani l›incarico di effettuare una serie di affreschi di 12
storie sulla vita di Cristo, concluso nel 1987.
LA RAMPA
La rampa è un punto di ritrovo per tutti i ragazzi che
si vogliono divertire facendo vari sport: basket, skateboard e altro. E’ circondata da panchine, tavoli per picnic, un campo da basket, un parco giochi per bambini,
un bar (Bombo) e il bocciodromo.
Il campo da basket è teatro del prestigioso torneo di
basket “RE DEL CAMPINO”.
E’ una battaglia 3 contro 3 che si svolge in estate.
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L’“arena di combattimento”, definita così dagli ideatori
del torneo, è dietro la palestra Rodari.
RIMIGLIANO
Il parco naturale costiero di Rimigliano è interamente
compreso nel territorio del comune di San Vincenzo.
Istituito nel 1973, venne urbanisticamente destina
to a parco territoriale e ne fu decisa la gestione come
parco protetto. Il parco si estende per circa 6 km lungo
la costa Toscana. Il vincolo ambientale ha consentito
che il parco rimanesse allo stato naturale. La presenza degli animali è sempre stata assai problematica a
causa della frequentazione umana, soprattutto d’estate. Il parco è popolato da un numero vastissimo di
specie tipiche della macchia mediterranea.

PALAZZO COMUNALE
Il Palazzo Comunale si affaccia sul porto turistico e domina la piazza Osvaldo Mischi. La storia del Comune è
piuttosto recente, essendo diventato Municipio autonomo da Campiglia Marittima nel 1949.
Il palazzo, che oggi ospita la sede del Municipio, fu acquistato dai conti della Gherardesca nel 1951.
In precedenza era la residenza estiva degli Alliata. L’edificio è situato, appunto, in via Beatrice Alliata, vicino
alla Torre di San Vincenzo.
Dentro il palazzo comunale, lungo i corridoi, si trovano
dei pannelli raffiguranti alcuni personaggi famosi del
ventesimo secolo come Federico Fellini, Martin Luther
King, Pavarotti, Roberto Benigni ed altri.
Questi ritratti sono opera del maestro Daniele Govi.

La struttura architettonica militare conservò per secoli
le sue originarie funzioni, anche quando il territorio passò
sotto l’amministrazione del Granducato di Toscana.
La nostra idea
Proponiamo di stampare un dépliant turistico sulla nostra cittadina, che illustri i luoghi più importanti di San
Vincenzo ma anche quelli che sono i nostri posti preferiti.

IL PALAZZO DELLA CULTURA
Il Palazzo della Cultura è situato nel centro urbano di
fronte al Palazzo Comunale in Via Beatrice Alliata e Piazza Osvaldo Mischi. Al suo interno si trovano la Biblioteca
Comunale “Giorgio Calandra” con i suoi ventimila volumi,
l’Archivio Storico, la Sala Multimediale e la Sala Esposizioni in cui, oltre alle mostre d’arte, si tengono convegni,
conferenze e incontri tra cittadini e associazioni.
SPIAGGE
San Vincenzo è situato sul mar Ligure, nel tratto di costa a
sud di Livorno, che prende il nome di Costa degli Etruschi e
che si estende dal capoluogo fino a Piombino. Ubicato nella
Maremma livornese ovvero la storica Maremma pisana, è
delimitato a nord dal comune di Castagneto Carducci e a
sud dal Parco costiero di Rimigliano e dal comune di Piombino. Nel suo entroterra si estende la Val di Cornia. Oltre
alle spiagge e alle attività balneari, San Vincenzo offre numerosi spunti per gli appassionati di subacquea. Nelle sue
acque, infatti, durante i due conflitti mondiali, sono affondate numerose navi, tra queste la rinfusiera Capacitas, il
Caboto e, nel 1917, la vedetta dragamine G32.
LA TORRE
La torre di San Vincenzo è una torre costiera situata nel
centro di San Vincenzo. Fu edificata dai Pisani nel Duecento, per svolgere funzioni di avvistamento e di difesa lungo
il litorale meridionale del territorio della Repubblica di Pisa.

Classe II A

Enrico Amadio, Matilde Amadio, Diego Antonucci,
Guangming Cheng, Camilla Costantini, Alessio Creatini, Samuel Federighi, Marco Franci, Matteo Fulceri, Abhishek Galoppini, Francesco Giannini, Isabeau
Giorgi, Ana Grandi, Tommaso Ligi, Arianna Marchetti,
Sara Ninci, Sirio Pezzella, Emanuele Pierangelini, Davide Raimo, Gregorio Rossi, Lorenzo Sucameli.

Classe II B

Federico Alfonsi, Clarissa Augello, Giulia Becherini,
Carlotta Bertini, Francesco Cignoni, Rossella Crisà,
Maya De Logu, Desy Diana, Tommaso Ferrari, Giulio Grandi, Asia Lotti, Chiara Martinelli, Tommaso
Mugnaini, Francesco Nicolò, Giulia Quagli, Tommaso Righini, Manuela Simonetti, Giacomo Tintorri,
Sara Vallesi, Marta Vinciguerra.
Insegnanti Silvia Marroni, Sara Belleggia.
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Liceo scientifico Giosuè Carducci, classi I B, II C, III B – Piombino

Green arTechno “il giardino dell’ITI”

Il giardino che circonda l’istituto dell’ITI, e fa parte della
nostra scuola, è piuttosto degradato e poco curato. Per
cercare di migliorarlo, abbiamo fatto un progetto che abbiamo cercato di illustrare in un percorso in miniatura.
Questo è ciò che prevede il nostro progetto: vicino al
cancello di entrata all’edificio si aprirà una sbarra progettata da un alunno. Proseguendo, arriviamo davanti
all’ingresso dell’istituto e troveremo una pavimentazione maiolicata dell’uomo vitruviano di Leonardo da Vinci.
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Da qui parte il percorso che circonda l’edificio scolastico lungo il quale è distribuita una serie di teche. Ognuna
di queste teche, in plexiglas, conterrà strumenti di lavoro e di misura per mettere in evidenza la storia della
tecnologia. All’ingresso della scuola, ad altezza uomo,
verrà posizionato un pannello che, attraverso i colori,
indicherà la corrispondenza con gli oggetti contenuti
nelle teche. L’intero percorso sarà caratterizzato da
puzzle di mattonelle a forma di ingranaggio realizzate

in ceramica di diverso colore, come indicato nel
pannello. Su ogni puzzle appoggerà una teca sostenuta da un elemento verticale in ferro.
A metà percorso troveremo un giardino, chiamato
“delle farfalle”, nel quale inseriremo delle piante tra
cui: cespugli da fiore (Buddelia, Lantana, Lillà, Veronica, Weigelia); essenze per aiuole e bordature per
il periodo primaverile (Pisello odoroso, Arabis, Iberis, Viola mammola), essenze per aiuole e bordature per il periodo estivo (Asclepia, coreopsis, Margherita, Verbena); essenze per aiuole e bordature
per il periodo autunnale (Astro, Verga d’oro, Crisantemo, Cosmos). Se sarà difficile reperirle, queste piante potranno essere sostituite, nell’ambito
della stessa categoria e stagione di fioritura, dalle
seguenti essenze: Lavanda, Rosmarino, Timo, Santolina, Salvia, Citronella, Menta, Menta piperita,
Melissa o erba cedrata, Susino, Prugnolo, Finocchio, Ruta, Cavolo ornamentale, Alisso, Aubertia,
Cheiranthus, Armeria marittima, Lunaria, Herpes
matronalis, Valeriana reseda, Diantus barbatus,
Nepeta o erba gatta, Phlos adsurgens, Issopo,
Aster, Verbena, Echium Widprentii, Fiordaliso, Eliotropio, Solidagosedum, Clerodendrum, Edychium.
Il giardino, pur essendo di modesta dimensione, è
stato concepito per realizzare uno spazio verde
per la messa a dimora di essenze odorose capaci
di attirare le farfalle presenti in zona. Così impareremo a conoscere le piante e le varietà di insetti.
Il percorso sarà illuminato da diversi punti luce
(faretti a led) posizionati sulla pavimentazione e
sull’edificio.
A completamento del progetto abbiamo realizzato un video che cerca di illustrare l’ipotetica idea.
Hanno partecipato a questo progetto gli alunni del
Liceo G. Carducci:

Classe I B - II C - III B

Leonardo Corridori (II C), Agnese Martellucci (II C),
Giacomo Di Fraia (II C), Emma Battaglini (I B), Lorenzo Toccaceli (III B), Francesco (Salvini III B).
Insegnante Simonetta Mannari.
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ISIS Luigi Einaudi - Alberto Ceccherelli, classi I B Operatore Socio-Sanitario, III B Operatore
Socio Sanitario – Piombino

Un ponte tra due generazioni
Tutto nasce dalla nostra passione
per le attività laboratoriali, che abbiamo avuto modo di scoprire grazie alle attività pomeridiane organizzate dalla nostra scuola e anche
per la presenza, nel nostro piano di
studi, di due materie: metodologie
operative e educazione artistica.
Così, durante quest’anno scolasti-
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co, noi ragazzi della I B Oss insieme
a un gruppo di ragazzi più grandi,
della III B Oss, ci siamo cimentati
con materiali di vario genere per
dare vita ad innumerevoli oggetti.
Abbiamo creato, ognuno con la propria fantasia, che spesso suscitava l’invidia degli altri, coloratissimi
ciondoli di vetro, tazze in ceramica,
cornici di cartapesta, scenografie
per rappresentazioni teatrali, quadri astratti e…chi più ne ha più ne
metta!
Ma… non vi è venuta voglia di realizzare qualcosa?! O forse state
pensando che voi, con le vostre
abilità, potreste fare molto
di più?!
Bene! E’ proprio questa
la nostra idea! Ci piacerebbe che a Piombino na-

scesse un laboratorio, che mettesse a confronto il sapere e il saper
fare di tutti coloro che hanno voglia
di trasmetterlo agli altri. Un laboratorio dove scambiare e barattare
idee e abilità, per valorizzare la conoscenza, soprattutto quella che si
sta perdendo, perché ormai appartiene esclusivamente agli anziani e
al loro passato. In particolar modo
ci piacerebbe creare un ponte generazionale, tra noi giovani e i nostri
nonni, per avvicinare due genera-

zioni che hanno tanto da mettere a
confronto e tanto da insegnare.
Il nostro lavoro si è svolto a contatto diretto con le persone, conoscenti e non solo! Alcuni di noi sono
andati in giro per le strade di Piombino, altri hanno telefonato ai nonni
lontani parecchi chilometri, altri
ancora hanno bussato alla porta
del vicino di casa. Così abbiamo risvegliato vecchie emozioni negli animi di molte persone, che si sono dimostrate disponibili a raccontarci
le loro passioni e le loro professioni
e che ci hanno fatto capire quanto,
anche noi ragazzi, possiamo trasmettere ai più grandi!
In classe abbiamo rielaborato le interviste e le esperienze vissute da
ciascuno di noi.
Ci siamo improvvisamente ritrovati a maneggiare lavoretti di ferro
battuto, o realizzati con il legno, o
con la lana. Tutto questo, oltre ad
averci arricchiti ci ha anche diverti-

to. E’ stato buffo ritrovarsi in classe con scarpette da notte, centrini,
lenzuola decorate, ferri per lavorare la maglia, strani arnesi mai visti
e dei quali non conoscevamo i nomi!
Da alcune interviste sono sorti pensieri profondi. Nonno Renzo
racconta “Il presente è sempre più
dominato dall’uso di macchine che
sostituiscono l’uomo quasi completamente. Io facevo il fabbro, mestiere antico, che si perde nella notte dei tempi
e che ha un fascino particolare, in cui
è possibile mettere alla prova non solo
la capacità dell’uomo e il suo potere
di dominare le cose, ma anche la sua
creatività. Mi piacerebbe trasmettere
questa passione ai miei nipoti”.
E poi ancora, Nonna Amalia, che
con il suo inconfondibile sorriso e
la sua dolcezza ci dedica un intero
pomeriggio… le piacerebbe che le
insegnassimo a scrivere meglio, ad
usare il cellulare e il computer.
Ma dove realizzare il nostro proget-

to?! Alcuni di noi, che si sono occupati dell’aspetto logistico, hanno
pensato a vari luoghi… il castello…
alcuni locali inutilizzati ma che purtroppo abbiamo scoperto essere in
vendita… Poi, confrontandoci con
il personale del Comune, abbiamo
fatto un sopralluogo nella “saletta
rossa”, situata nel centro storico
di Piombino. Colorata con le nostre
idee e con il vostro aiuto, potrebbe
acquistare un aspetto nuovo, ma
soprattutto potrebbe essere la nostra sede d’incontri e di lavoro!
Che cosa aspettate, fatevi avanti,
abbiamo bisogno di tutti voi!

Classe I B Oss

Sara Adamo, Alessandro Bardi, Liliana Cecere,
Margherita De Giovanni, Mariarosa Esposito, Mirko
Magnani, Giuseppa Mannino, Carla Oros, Pugi Silvia,
Rossetti Alessia, Sottile Sharon.

Classe III B Oss
Martina Bolioli, Alessia Cecchetti, Francesca Cristo, Alessia Fiorini, Vittoria Ridulfo, Beatrice Rinaldi, Elisa Sarri, Alessia Sodi, Elisa Sucameli, Ginevra
Vallini.
Insegnanti Annalisa Gulisano, Sandra Tognoni.
Esperta esterna Debora Ciolli.
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1° Circolo didattico Francesco Domenico Guerrazzi, Scuola primaria Maria Boschetti Alberti,
classi V A e V B – Cecina

Il castello
del Fitto, simbolo
di Cecina
Studiando la storia del nostro territorio, abbiamo scoperto che esisteva, sulla sponda sinistra del fiume
Cecina, un castello mediceo: il Fitto.
Emanuele Repetti, nel Dizionario storico della Toscana, così lo descrive:
Porta il nome di Fitto di Cecina un palazzetto fatto costruire sulla ripa
sinistra del fiume Cecina, lungo la via
Regia maremmana (antica Emilia di
Scauro) dal Granduca Ferdinando I, fra
il 1590 e il 1595, un poco al di sotto
di un ponte di legno eretto alla stessa
epoca e dopo pochi lustri rovinato.
La Casa dei Medici possedeva costà
molti beni anche prima che divenisse
regnante. […] La Granduchessa Eleo-
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nora nel 1548 prese in affitto per l’annuo canone di scudi 200 tutti i terreni
spettanti alla comunità di Bibbona.
All’estinzione della dinastia Medicea,
fu ordinata la vendita di tutte le terre
componenti la Fattoria della Cecina ed
il senatore Carlo Ginori ne fece l’acquisto per contratto del 27 novembre
1738. […]
Dopo tale epoca la tenuta del Fitto
di Cecina tornò intieramente nei possessi della Corona Granducale nel
1755.

Verso la metà del 1800 la bonifica
del Granduca di Toscana Leopoldo
II d’Asburgo-Lorena cambiò completamente l’assetto del territorio,
rendendolo vivibile e coltivabile, e
dando l’avvio a quel processo di sviluppo economico che si è protratto
fino ai nostri giorni.
Sin dallo scorso anno scolastico,
abbiamo studiato le origini storiche
del Comune di Cecina attraverso visite guidate e ricerche d’archivio.

In classe, abbiamo analizzato documenti e approfondito lo studio con
letture, ascolto e ricostruzione di
leggende legate al Fitto.
Il castello è stato costruito in
epoca rinascimentale e, per comprendere meglio il contesto storico culturale di quegli anni, abbiamo
esaminato la vita e le opere di alcuni
degli artisti che si trovavano a corte della famiglia dei Medici: Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Sandro Botticelli…
Con orgoglio, quindi, abbiamo appreso che la nostra cittadina è inserita
nella storia del Rinascimento italiano.
Nel giugno del 1944, il fronte passò da Cecina che fu pesantemente
bombardata dagli alleati fin dal novembre ‘43.
Il Castello del Fitto, gravemente
danneggiato, fu totalmente demolito nel 1962 per lasciare spazio a
costruzioni private.
Oggi, a ricordo della sua esistenza,
rimangono foto storiche e l’affresco

della Pietà conservato nel Museo Archeologico della Villa “La Cinquantina”.
E’ stato deludente scoprire una
mancanza di rispetto per le nostre
origini, tale da portare alla demolizione di una notevole testimonianza della nostra storia locale.
Con questa ricerca, vorremmo recuperare la nostra identità culturale legata alla conoscenza e alla
memoria del passato, proponendo
la realizzazione di un cartello infor-

mativo da posizionare in prossimità del luogo dove un tempo sorgeva
l’antico Fitto.
Con l’aiuto del signor Federico
Guarguaglini, dopo la visita alla sua
tipografia, abbiamo steso un progetto di attuazione che speriamo
possa concretizzarsi e trasmettere un senso di appartenenza che
faccia sentire i cittadini protagonisti della vita sociale e culturale del
territorio in cui vivono.

Classe V A

Luca Adamo, Alessia Barducci, Nicola Bertoli, Gaia Bianchi, Giacomo
Cavallini, Francesco Cicconofri, Giulia Coronato, Erika Costea, Matteo
D’Addetta, Cecilia Fabbri, Leonardo Geppi, Martina Marino, Camilla Matteoli, Luca Micchi, Francesco Moretti, Gaia Musotto, Vittoria Pierazzi,
Andrea Rosella, Chiara Villani.
Insegnanti Stefania Baldini, Rosa Bargione.

Classe V B

Filippo Antonelli, Alessia Barlettani, Lorenzo Berrugi, Irene Marilù Canargiu, Luca Dal Canto, Anna Del Giudice, Mattia Demi, Chiara Favilli, Amanda
Ferraro, Eleonora Geri, Bruna Gomes Viegas, Mirko Guarguaglini, Ginevra
Lollerini, Gaia Radi, Roberto Ricci, Samuele Spinelli, Tommaso Zamboni.
Insegnanti Giulia Balestri, Andreuccia Masia.
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2° Circolo didattico Carlo Collodi, Scuola primaria Carlo Collodi, classi III A, III B, IV A, IV B –
Cecina

Il nostro giardino da riscoprire
Il nostro giardino, nel quale trascorriamo parte del nostro temposcuola e al quale siamo molto affezionati, esiste fin dai tempi in cui la
scuola era frequentata dai nostri
genitori ed ora c’è proprio bisogno di
una “ristrutturazione”.
Avremmo tante proposte, idee, sogni…e ci impegneremo a rispettare
l’ambiente che riusciremo a creare,
perché dopo di noi, tanti altri bambini possano viverci bene e il nostro
quartiere possa vantare, negli anni
futuri, una scuola ed un giardino a
misura di bambino.

Compie 50 anni…

Gli alunni della III A, curiosando nell’archivio storico del comune di
Cecina, hanno scoperto che quest’anno potremmo festeggiare il
50° compleanno del parco della scuola “Collodi”!!!
In occasione della festa degli alberi dell’anno 1965, infatti, furono piantati nel nostro cortile ben 200 alberelli…
Come sono cresciuti da allora!! Osservando ora il nostro giardino ci siamo davvero resi conto di come il tempo modifica le cose
e gli ambienti!!! Noi amiamo molto il nostro “parco” e pertanto, in
collaborazione con la REA (Rosignano Energia Ambiente), abbiamo portato avanti un progetto per imparare a tenerlo sempre più pulito e a non disperdere intorno a noi sporco e rifiuti.

Classe III A

Gabriele Benci, Ailigandì Benegas, Ludovica Bernini,
Julian Bonato, Mathias Cavarretta, Matteo Casini, Rachele Cavallini, Elia De Lentulus, Aurora Dello Sbarba,
Ginevra Franceschini, Francesco Forgione, Nora Giatti,
Tommaso Giuntini, Gioele Granchi, Penelope Guzzardo, Noemi Kume, Chiara Krozsclhj, Francesco Lionetti,
Greta Marchionneschi, Alessia Mori, Noa Silvestri.
Insegnante Manuela Macelloni. Con la collaborazione
della R.E.A.
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E’… speciale!

I bambini della classe IV A hanno realizzato con la REA delle cornici con materiale riciclato in casa. A scuola hanno portato di tutto (bottoni, lana, spugnette, bottiglie colorate, ecc). Si sono divertiti a costruire e personalizzare le cornici,
“perché dovevano rendere speciale il giardino della loro scuola”. Poi si sono recati in giardino e si sono messi all’opera. La
maggior parte della classe ha preferito disegnare la “zona sportiva”, spiegando che la preferiscono, perché lì hanno la
possibilità non solo di fare un gioco a squadre ma anche di socializzare con tutti i bimbi della scuola. Altri invece hanno
disegnato lo spazio verde della pinetina dove è collocata la statua di legno di Pinocchio. In quello spazio, hanno spiegato
i bambini, possono giocare liberamente e godere dell’ombra dei pini.

Classe IV A

Federica Assenza, Chiara
Bettini, Diletta Bibbiani, Andrea Paolo Braguti, Rocco
Bruni, Sofia Campus, Edoardo Cantini, Jasmine Chtioui,
Vittoria Diop, Nadel Fratelli,
Anna Giovannetti, Matilde
Lauria, Marta Lipari, Azzurra
Mazzufferi, Alessio Parrini,
Elia Parrini, Filippo Stolfi.
Insegnanti Rosa Cappuccio,
Concetta De Rosa. Con la collaborazione della R.E.A.
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E anche “creativo”
Noi bambini della classe III B abbiamo deciso di dare il nostro contributo con un laboratorio artistico-espressivo che abbiamo svolto
in Biblioteca Comunale a Cecina con la collaborazione delle esperte
Simona e Chiara.
I nostri desideri li abbiamo trascritti nelle nuvolette di un cielo spensierato.
Le idee si sono poi concretizzate in un plastico che riproduce esattamente l’area esterna della nostra mitica scuola.
Ci siamo divertiti a realizzare i campini, il parcheggio, l’area verde,
con i materiali più impensati.
Poi ci siamo sbizzarriti con la fantasia per realizzare i “nuovi angoli”:
“Il Giardino botanico” nel quale vedremo crescere delle piantine, grazie alle nostre cure quotidiane.
“L’Angolo della Lettura”, dove i libri sbocceranno come rose e ci porteranno nei loro mondi lontani.
“L’Angolo dell’Arte”, con tavoli, panchine e pannelli dove potremo
liberamente disegnare e dipingere, dando libero sfogo alla nostra
fantasia.
“L’Area Polivalente”, realizzata con materiale morbido dove potremo
muoverci e compiere avventurose acrobazie in totale sicurezza.
A vederlo così in miniatura sembra davvero il parco delle meraviglie …
Un sogno che grazie al vostro contributo potrebbe finalmente diventare realtà!
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Classe III B

Martina Ballabani, Andrea Barsacchi, Tommaso Bigioli, Ludovico Cambi,
Davide Cutruneo, Alessio Derjaj, Lucio
Fatticcioni, Manuel Antonio Giustarini, Denisa Gjuzi, Giuseppe Incorvaia,
Jacopo Luciani, Alberto Marchi, Marco Marrapesa, Simone Masetti, Chiara Omiccioli, Carlo Oriano, Davide Poggetti, Gayatri Ricci, Tommaso Rossi,
Aurora Rugo, Stefano Ruta, Alessia
Turini, Luisa Vanni, Youssra Zerrouki.
Insegnanti Daniela Carletti, Patrizia Di
Sacco, Lucia Fazzini, Sandra Panicucci.
Con la collaborazione di Simona e Chiara della Biblioteca Comunale di Cecina.

Come nei nostri sogni

Il nostro giardino è veramente molto grande, ma
potrebbe essere ancora più bello... Noi bambini
della classe IV B abbiamo
chiuso gli occhi e abbiamo
provato ad immaginarlo.
Appena varcato il cancello, inizia un lungo viale
costeggiato da molte aiuole piene di fiori di tutti
i colori: rose profumatissime, orchidee, tulipani,
girasoli, narcisi, bocche di
leone, margherite, violette e ciclamini…
Nella parte più assolata ci sono dei pannelli fotovoltaici,
dall’altra parte invece scorre un piccolo ruscello. Alla fine del
viale c’è una fontana a forma di delfino che sputa l’acqua in
un laghetto con le ninfee, dove nuotano cigni bianchi, tartarughe, rane, papere e pesciolini rossi.
Da qui partono due vialetti di sassolini bianchi: quello a sinistra conduce al labirinto per giocare a nascondino. Il vialetto
di destra invece ci porta all’area del divertimento con una
bellissima pista per skateboard e poi scivoli, altalene, pareti
per arrampicarsi... Intorno alberi da frutto e tanti profumi.
E poi magnolie, castagni, pini, cipressi, aceri e mimose. Nel
tronco di una sequoia si trova una biblioteca per poter leggere all’aperto e belle panchine a forma di millepiedi, libro,
scimmia, ippopotamo e di dinosauro.
Nel giardino dei nostri sogni, però, una cosa non deve assolutamente mancare... La casa sull’albero! È costruita sulla
Grande Quercia e ci si arriva con una lunghissima scala.

Classe IV B

Valentino Camerini, Hoda Chatibi, Vanessa Dabjani, Gabriel Edmondson,
Giulia Fornai, Tommaso Fornai, Elia
Frongia, Gian Paolo Giannerini, Francesco Giulio, Loris Giulio, Tommaso
Gracci, Francesco Guidetti, Martin
Ignoto, Nicola Londi, Pietro Olmo Pistolesi, Tommaso Poggetti, Isabella
Riccucci, Mia Rossi, Daniele Sannuto,
Davide Santoro, Valentina Sirigatti,
Giulio Stefanini.
Insegnanti Sandra Gaglio, Stefania
Mannozzi, Chiara Cascione. Con la collaborazione di Antonella Pedone (Cooperativa Nuovo Futuro).
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2° Circolo didattico Carlo Collodi, Scuola primaria Leonardo Da Vinci, classe IA – Bibbona

Esplorando la pineta
di Marina di Bibbona

Siamo alunni di prima elementare, quindi bambini ancora piccoli, conosciamo la nostra bellissima pineta da
sempre, ma soltanto adesso ci sembra di viverla veramente… soltanto da quando l’abbiamo osservata da
veri esploratori e cioè attraverso i sensi e con l’aiuto
degli strumenti adatti. E’ stato simpaticissimo entrare nella nostra pineta, quella di Marina di Bibbona, ben
attenti a tutto ciò che si presentava ai nostri occhi;
abbiamo potuto così osservare i diversi elementi naturali che la compongono, i suoi suoni e rumori, i suoi
colori, i suoi odori.
Ecco alcune delle nostre osservazioni:
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COSIMO com’è bello camminare adagio e in silenzio
dentro la pineta …
ALICE sentiamo gli uccellini che cinguettano …
BENEDETTA guardate bimbi, questi sono i buchi che il
picchio ha fatto nella corteccia dell’albero …
MATTIA ho trovato le pigne del pino rosicchiate dallo
scoiattolo …
ESPERTO ESPLORATORE ma un esploratore con esperienza riesce a distinguerle da quelle che sono state rosicchiate dal ghiro, se volete vi insegno la differenza …
SIRIA però, guardate quante cartacce e rifiuti sono stati
lasciati da alcune persone maleducate, così non si fa!!!...
VITTORIO io riesco a percepire l’odore del mare e del
terriccio bagnato dalla pioggia di questi giorni ….
GIULIA amici, guardate, mi sono attaccata a queste
erbe del sottobosco che sono ricche di piccoli uncini.
Chissà come si chiamano?...
ESPERTO ESPLORATORE una è lo straccia braghe e
l’altra...
SEBASTIANO basterà consultare il libro delle piante che
accompagna sempre un esploratore e lo potremmo scoprire

Con la nostra attrezzatura ci siamo messi in cammino,
ma ben presto il nostro viaggio si è trasformato in una
vera e propria avventura: sembrava che la natura ci avvolgesse, ci inghiottisse e che tutto il nostro corpo si
immergesse in sensazioni strabilianti.
Strano, ma vero, è stato semplice rimanere in silenzio,
ascoltare con attenzione, non correre e collaborare
attivamente a tutte le prove di abilità, coraggio, collaborazione ed intelligenza che abbiamo incontrato sul
nostro cammino.
Per cimentarci in questi giochi ci siamo fatti aiutare
dai nostri amici animali che popolano il sottobosco: il
picchio ci ha lasciato un messaggio per affrontare una
prima prova di intelligenza e abilità: muniti di un finto
becco abbiamo dovuto trovare il modo di infilare dei
semi fatti di carta velina. Gli scoiattoli, invece, dimostrano il loro coraggio saltando da un albero all’altro
e anche noi abbiamo affrontato la prova di equilibrio e
destrezza: abbiamo dovuto camminare in equilibrio su
cubetti di legno da spostare di volta in volta davanti
ai nostri piedini per poter avanzare e ricoprire l’intero
percorso …, ma solo dopo aver dimostrato il coraggio
di assaggiare una pozione magica di un color verde terrificante …(che buona!! Era una bevanda alla menta!!).
L’ultima prova, la più entusiasmante, è stata quella del
cuore, cioè della collaborazione: ci siamo trasformati in
formichine e abbiamo lavorato in gruppo per raggiungere
l’obiettivo comune della riserva di cibo, così ci siamo resi
conto che essere uniti porta sempre a buoni risultati.
A scuola, per l’allestimento del nostro cartellone, abbiamo messo in atto lo spirito della società delle formi-

che: tutti insieme lo abbiamo progettato e realizzato
unendo le nostre idee e i nostri pensieri come le tesserine di un puzzle.
Questa lezione dal vivo, all’aperto in mezzo alla natura,
è stata un vero divertimento; tanti concetti ci sono
rimasti nella mente, ma il proposito che ci siamo prefissi è quello di crescere con la volontà di proteggere e
valorizzare questo nostro bellissimo ambiente per noi
stessi e per farlo apprezzare ai numerosi turisti che
d’estate popolano il litorale.

Classe I A

Adil Bailil, Alice Cecchetti, Sebastiano Creatini, Giulia Cresti, Vittorio Dell’Aquila, Amine El Filahi, Gaia
Fabbri, Matteo Fratelli, Siria Gallesi, Giulia Giusti,
Cosimo Lancioni, Benedetta Mori, Mattia Napoleoni, Cosimo Signori, Leonardo Signori.
Insegnanti Dianella Dal Canto, Daniela Ragionieri.
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2° Circolo didattico Carlo Collodi, Scuola primaria Leonardo Da Vinci, classi V A e V B –
Bibbona

Pulito... è bello!
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In una giornata di settembre, su invito del Comune di
Bibbona, abbiamo partecipato al progetto “Puliamo
il mondo” organizzato dal WWF. Nel nostro percorso
attraverso il litorale di Marina di Bibbona, ci hanno accompagnato le guardie forestali e gli operatori del Comune che hanno evidenziato l’importanza della difesa
dell’ecosistema della pineta e della spiaggia.
Muniti di equipaggiamento idoneo per la pulizia dell’ambiente, abbiamo raccolto ogni genere di rifiuto: plastica, lattine, cicche di sigarette, ecc… Quanto sarà
bello ritornare questa estate e giocare nella nostra pineta priva di rifiuti e pensare che anche noi, nel nostro
piccolo, abbiamo contribuito a renderla così!
Tornati in classe, per fissare meglio questa bella esperienza, abbiamo pensato di realizzare un cartellone
scrivendo in rima i nostri pensieri.
Scrivere in rima è stato più facile del previsto, forse perché l’argomento e l’esperienza vissuta erano stati così
coinvolgenti e incisivi che le parole uscivano da sole…
L’inquinamento per noi non era un argomento nuovo perché già l’anno scorso abbiamo partecipato al Progetto
“Sicurezza in Mare”. Attraverso i vari incontri con gli
esperti, abbiamo saputo quanto sia dannoso per l’ambiente l’abbandono di ogni genere di rifiuto, soprattutto
per il tempo di smaltimento, che è lunghissimo.
Abbiamo fatto delle scoperte interessanti e nello
stesso tempo preoccupanti.
Lo sapete quali sono i tempi di degradazione naturale dei rifiuti in mare?
Sconvolgente!

Lattina di alluminio…500 anni
Mozzicone di sigaretta…25 anni
Gomma da masticare…5 anni
…e la lista sarebbe lunghissima!
Dopo le varie esperienze di educazione ambientale fatte nel corso dei primi quattro anni della scuola primaria,
quest’anno abbiamo affrontato il tema del riciclaggio
dei vari materiali come opportunità per la produzione
dell’energia pulita aderendo al “Progetto R.E.A”.
Un’altra scoperta interessante che abbiamo fatto è
che con la raccolta differenziata, alcuni materiali come
vetro, plastica, alluminio, carta, tetrapak ecc… possono essere trasformati in nuovi oggetti attraverso un
processo particolare.
Lo sapevate che con dieci bottiglie di plastica si può
realizzare un maglione di pile?
E che dire poi del riciclaggio della carta?
Bastano ottanta tonnellate di carta riciclata per
salvare cento alberi!
Alla fine del nostro percorso didattico, oggi, siamo più
consapevoli dell’importanza della pulizia, della salvaguardia dell’ambiente, della necessità dell’energia pulita per poter vivere e crescere su questa Terra, che
altrimenti non avrà futuro.
Noi bambini certamente abbiamo fatto poco, ma auspichiamo che con l’aiuto di tutti si possa continuare a
godere delle bellezze di questo nostro pianeta.
Questo è il nostro slogan. Ci auguriamo che sia di stimolo per tutti.

Classe V A

Anna Amoroso, Jasmin Bernardini, Rebecca Biscottino, Federico Contardo, Mattia D’Amore, Mirko De Luca, Carolina Ferretti,
Myslim Haxhiu, Andrea Marchi, Shannon Roussel, Alice Schimmenti, Gabriele Toni, Isabella Viligiardi.
Insegnanti Renza Formichi, Amelia Montorsi.

Classe V B

Federico Buzzichelli, Michele Candela, Cristian Cornelio, Renato
Hasi, Sofia Marangoni, Samuele Marchi, Alessandro Martino,
Alessio Mecherini, Chiara Mori, Aurora Presti, Mario Radu, Martina Senesi, Filippo Signorini, Noemi Speltra, Liam Tabani.
Insegnanti Laura Orlandini, Rita Stazzoni.
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2° Circolo didattico Carlo Collodi, Scuola primaria Leonardo Da Vinci, classi IV A e IV B –
Bibbona

La storia è di tutti

Tutto è nato lo scorso anno quando
c’è stata l’apertura straordinaria
degli archivi storici della Toscana
ed anche il Comune di Bibbona ha
partecipato all’iniziativa promossa
dalla Regione. Poiché stavamo lavorando sui documenti del passato, abbiamo visitato l’archivio storico del nostro Comune.
Ci siamo così resi conto che gli archivi, anche e soprattutto a livello
locale, sono istituzioni spesso sconosciute ai cittadini e che, a diffe-
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renza di quanto avviene per musei
e biblioteche, non sono avvertiti
come patrimonio della collettività.
Il nostro Comune ha un importante
archivio storico.
Il patrimonio dell’Archivio Storico
è costituito dall’insieme di documenti, a qualsiasi titolo posseduti
dall’Amministrazione
Comunale,
selezionati per essere conservati
permanentemente. In questo patrimonio sono compresi anche tutti
gli archivi di documenti, prodotti a

qualsiasi titolo, da soggetti diversi
dall’Amministrazione Comunale e
ad essa trasferiti in virtù di lasciti,
donazioni, acquisizioni, comodato,
deposito o altro titolo. L’Archivio
Storico è gestito direttamente dal
personale dell’Ente.
I documenti conservati possono essere consultati liberamente dall’utenza esterna, fatte salve eccezioni
previste dalla legge, per riservatez-

za di dati personali o per l’esigenza
di tutelare il materiale documentale.
Ci è sembrato quindi opportuno
mettere in risalto l’utilità del nostro archivio storico non solo per
noi studenti e per le nostre ricerche, ma anche come veicolo di cultura e di memoria per l’intera cittadinanza. La storia del passato,
infatti, influenza il nostro presente
e il nostro futuro e la storia dei pic-

coli fatti quotidiani del nostro territorio ci aiuta a capire il tessuto
sociale che ci circonda.
Inoltre ci piacerebbe che le tradizioni e i costumi del passato fossero
tramandati alle nuove generazioni.
L’archivio storico potrebbe essere
preso come punto di riferimento
per organizzare iniziative culturali
sulla nostra memoria e le nostre
tradizioni.

Classe IV A

Federico Beltrami, Sirio Biancani, Elisa Busdraghi,
Denise Cornelio, Marco Cutugno, Dimitri Di Francesco, Emanuele Ferri, Filippo Fiorentini, Pietro Gentili,
Davide Pelosi, Giulia Pieralli, Alexander Florin Radu,
Denisa Maria Radu, Cristina Rizzi, Alice Russo.
Insegnanti Serenella Ferri, Paola Barsacchi.

Classe IV B

Davide Acinelli, Rebecca Arcangeli, Damiano Cecchetti, Leonardo Cresci, Giovanni Donnarumma,
Sanaa El Filahi, Aurora Magni, Asia Magrino, Valerio Manno, Samuele Piazza, Denny Poli, Giulia Rosi,
Tommaso Stefanelli, Alessia Tonelli, Flavio Venomi.
Insegnanti Daniela Anichini, Giuseppina Cocco.
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1° Circolo didattico Ernesto Solvay, Scuola primaria Renato Fucini, classe II A, II B, V A, V B –
Castiglioncello

Un parco giochi
nella Pineta Marradi

E’ il parco giochi della pineta Marradi il nostro “bene”
da valorizzare. Perché i giochi sono pochi (solo due altalene!) e inadeguati anche dal punto di vista della sicurezza. Manca una pavimentazione idonea e le rocce, i
sassi, i tronchi di pino che spuntano dal terreno costituiscono un pericolo continuo. Inoltre mancano i giochi
per i bambini diversamente abili.
Durante un’uscita in pineta con i nostri insegnanti
abbiamo “studiato” il parco e abbiamo cominciato a disegnare i cartelloni. Poi abbiamo realizzato un plastico
che riproduce le nostre diverse idee.
Per farlo abbiamo utilizzato vari materiali, anche riciclati: creta, legno, cartone, plastica.
In particolare, gli alunni delle classi quinte hanno costruito il plastico inserendo un campo per il basket e
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ponendo particolare attenzione all’inserimento di giochi adatti anche ai bambini con disabilità. Oltre a questo lavoro abbiamo scritto e disegnato una letteracartellone indirizzata al Comune che chiedeva la realizzazione del nostro sogno.
L’idea nuova di quest’anno è stata poi di tradurre i giochi in diverse lingue – in inglese, soprattutto. Sempre
le classi quinte hanno dunque disegnato un cartellone
con i giochi in diverse lingue straniere.
I bambini di seconda, invece, hanno espresso il desiderio di illustrare un gioco da giardino, in inglese. Lo hanno
rappresentato in un cartellone ed hanno realizzato una
performance per far conoscere a tutti What’s the time, mr
Wolf? Si tratta di un playground game che conosciamo fin
dalla classe prima e che, d i solito, facciamo in palestra.

Classe II A

Giacomo Brogi, Giulia Bucci, Diego Castagna, Lisa Chiti,
Andrea Falaschi, Lapo Falleri, Giulia Forli, Davide Franchi,
Niccolò Gherdovich, Olivia Lulli, Gianmarco Minuti, Agata
Morelli, Marianna Pagano, Vittoria Paron, Ginevra Pellegrino, Lisa Sferrazzo, Deni Strogonov, Gaia Venturi.
Insegnanti Maria Assunta Cappelli, Maria Gloria
Paggetti, Mariangela Caciagli.

Classe II B

Chiara Bartalini, Alessia Bianchi, Sofia Bientinesi, Viola
Cesaretti, Samuele Ciampi, Aurora Durante, Elena Forino, Olivia Gemma, Fiamma Giannotti, Giorgia Gonnelli,
Andrea Luna Guidi, Alia Krasnic, Alessandro Paganucci,
Sofia Ragusa, Flavio Salza, Francesca Sestini, Luca Sicuro, Anita Torrini, Yari Vigorito.
Insegnanti Barbara Padovese, Silvia Sterchele, Katia
Francalacci, Matteo Amaro.

Classe V A

Farouk Balloumi, Johnny Bela, Alessandra Bianchini,
Arianna Bucci, Andrea Cintio, Marta Chiellini, Elia Costalli, Leonardo Donati, Ossama El Filahi, Tian Niccolò
Giomi, Elia Grandi, Matteo Iuliani, Sara Landucci, Manuela Limongelli, Aurora Mannari, Giulia Marchionneschi,
Mattia Menichetti, Nathaly Meozzi, Arba MerKoci, Edoardo Paoletti, Matteo Pazzagli, Giada Pera, Francesco
Protopapa, Andrea Rosi, Matilde Toma, Federico Tori.
Insegnanti Daniela Moretti, Renata Sederini.

Classe V B

Simone Causarano, Rachele Cioni, Natalia Benedetta
Facchini, Fiamma Falleri, Filippo Franchi, Alberto Giachino,
Marta Giannotti, Sara Almita Granello, Leonardo Guidi,
Yuriy Kushchyk, Francesca Lelli, Chiara Limongelli, Alessandro Lotti, Martina Menchi, Michele Mungiello, Mary
Notaristefano, Iris Pepi, Righi Brian, Kilian Righi, Sara
Rossi, Aurora Settanni, Tommaso Socci.
Insegnanti Matteo Amaro, Elena Bertini, Gabriella
Campione, Gisella Cannata, Katia Francalacci.
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1º Circolo didattico Ernesto Solvay, Scuola primaria Ernesto Solvay, classi I A e I D –
Rosignano Solvay

Facendo s’impara

Un giorno la nostra maestra Luciana ci ha proposto di
creare l’atmosfera giusta per leggere dei racconti sul
mare.
Che cosa fare? Cantare o riprodurre i suoni del mare…
Ecco a Benedetta viene l’idea di prendere un giornale e
strofinarlo… il fruscio delle onde…
Da un’idea all’altra abbiamo costruito un “ baston de
aqua”, un tubo chiuso alle estremità, contenente sassolini e sabbia…nel girarlo da destra e a sinistra ecco
il rumore del mare…
Che piacere sentire la storia di sirenetta con tutti gli
effetti speciali…
Da qui ci è venuta l’idea di creare il laboratorio di musica
(da ampliare nei nostri prossimi quattro anni di scuola
primaria...)
Abbiamo dipinto la scuola con pannelli di disegni di
Keith Haring e abbiamo fatto un laboratorio del colore.
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Quando la maestra ci ha proposto di trovare un luogo o
un monumento da salvare noi abbiamo pensato subito
ai nostri laboratori e abbiamo pensato – perché non ne
creiamo degli altri?
Chiediamo dunque alla Fondazione se ci può aiutare a
comprare il materiale per fare laboratori artistici, creativi e interculturali perché il bene culturale che noi vogliamo salvare è la scuola e i laboratori ci aiuterebbero
ad avere una scuola migliore! Purtroppo, però, la scuola
non ha più i soldi per realizzarli.
Quali laboratori ci piacerebbero?
Per esempio ci è piaciuto molto il carrettino che Lorenzo ha costruito con suo nonno e ci piacerebbe farlo anche noi realizzando un laboratorio di falegnameria.
Ma abbiamo tante altre idee per tutte le discipline,
così, incoraggiati dalla nostra maestra, abbiamo ideato il Laboratorio delle idee e delle discipline.

Il Laboratorio
Il Laboratorio è importante perché è
cooperativo, con regole ben precise.
Quando si lavora insieme ognuno deve
chiedere l’opinione dell’altro.
Ognuno ha un ruolo ed è una risorsa e
questo ci aiuta a migliorare il lavoro.
Ognuno di noi dipende dagli altri e nello
stesso tempo é responsabile del gruppo.
La chiave per apprendere è combinare
esperienza e discussione; infatti man mano
che lavoriamo ci confrontiamo.
Tra di noi dobbiamo sforzarci di comunicare
con chiarezza le nostre opinioni.
Ci aiutiamo quando siamo in difficoltà.
Classe I A

Alice Bagnoli, Giulia Bottoni, Asia Brullo, Samuele
Caca, Eva Cantini, Cirillo Valerio, Emma Creatini, Lorenzo D’ambrogio, Aurora Fabozzi, Clara Falchetti, Aurora Fanciullo, Desire’lo Chiatto, Benedetta Maccari,
Matilde Modesti, Lorenzo Paladini, Achille Pardera,
Cristian Ricigliano, Giacomo Sarri, Diego Spinelli.
Insegnante Luciana Geri.

Classe I D

Margherita Alonzo, Marco Balletta, Giada Bandini, Adele Bartoli, Gaia Cusa, Giorgio Di Dio Busà,
Caterina Djukic, Giacomo Guideri, Marco La Rosa,
Andrea Mammarella, Christian Masi, Matteo Monachini, Ichrak Naji, Luca Gabriele Nemtanu, Rebecca Parente, Emma Picchi, Jasmeet Singh, Aminata
Sow, Adele Staccioli, Cristiano Stefanini, Viola Tedesco, Viola Tognoni, Filippo Toso, Matilde Toso.
Insegnante Simona Ureni.
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1º Circolo didattico Ernesto Solvay, Scuola primaria Europa, classe IV A – Rosignano Solvay

Una piazza senza nome
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Sul lungomare Colombo, a Rosignano Solvay, c’è una piazza ristrutturata pochi anni fa. E’ un luogo
divertente per la presenza di una
fontana con pavimentazione gommata, antiscivolo, e giochi d’acqua
che partono dal basso.
A noi bambini piace molto giocare lì.
Con le nostre maestre e l’esperta
del C.E.A. (Centro di Educazione
Ambientale) Lorella Serretti, ci siamo recati sul luogo e ci siamo accorti che la piazza non ha un nome. Così
abbiamo pensato di darglielo noi e da
qui è partito il nostro progetto.
Ci siamo consultati e, tra le tante
idee scaturite, abbiamo deciso di
chiamarla Piazza Arcobaleno, perché
le goccioline sospese degli zampilli
della fontana, illuminate dalla luce,
mostrano i sette colori dell’arcobaleno. Siamo andati a ricercare le leggende sull’arcobaleno; ne abbiamo
trovate diverse e insieme ne abbiamo scelte quattro.
Ispirandoci ai testi letti in classe

abbiamo inventato le nostre leggende sull’origine dell’arcobaleno.
Uno di noi ha lanciato la proposta di
inventare ACROSTICI, POESIE e FILASTROCCHE, tenendo conto delle
sensazioni che suscita la visione di
un arcobaleno.
Ovviamente sappiamo che ci deve
essere una spiegazione scientifica
di questo fenomeno, quindi siamo
andati alla LIM e su Internet abbiamo cercato informazioni.
Ci siamo accorti che i sette colori dell’arcobaleno formano la luce
bianca e da qui siamo andati a ricercare notizie sul disco di Newton.
Abbiamo scritto al computer tutti i
nostri testi, li abbiamo stampati e
realizzato i cartelloni.
Lorella ci ha portato le foto della
vecchia piazza; quindi abbiamo deciso di metterle a confronto con
le foto attuali realizzando un altro
cartellone ieri/oggi.
La parte più impegnativa del nostro
lavoro è stata la creazione della

Classe IV A

targa con il nome da noi scelto.
La nostra esperta ci ha portato una
tavola di legno (50 cm x 70 cm), ha
praticato due fori in alto ed ha inserito uno spago per poterla appendere.
Avendo visto il mosaico sul muro
del giardino abbiamo deciso di realizzare anche la targa con questa
tecnica. La rappresentante di classe ha trovato dei piccoli sassolini
colorati, purtroppo non è riuscita
a procurarci l’indaco, perciò abbiamo colorato i sassolini bianchi con
il colore mancante.
L’educatrice Elisa ci ha aiutati ad
incollare i sassolini sulla tavola e ci
ha fotografati nelle fasi di lavoro. Per
rendere più stabile la nostra opera, l’abbiamo spruzzata con la colla
spray e con un fissativo lucidante.
Ci farebbe immensamente piacere
vedere realizzata la nostra idea,
magari su una bella ceramica.
Ogni volta, passando di lì, saremmo
orgogliosi di dire a chi ci accompagna: “Quella è opera nostra!”

Juna Campomagnani, Diletta Caprai, Camilla Chiappi,
Alessia Corsini, Thomas Cucchiara, Giulia Agnese De
Paoli, Aurora Ferrara, Giulia Ferri, Alessandro Luigi Ficai,
Vittoria Fiocchi, Niccolò Formisano, Gaia Anita Grandi,
Elia Gremigni, Chiara Lenzi, Lucrezia Morandini, Matteo
Morelli, Maria Vittoria Nardi, Eliana Nicotra, Marco Piacentini, Piero Scaramal, Pietro Scarone, Diletta Taccini,
Matilde Timmer, Omar Tognotti, Valeria Velotti.
Insegnanti Simona Mangoni, Patrizia Maestrelli, Anna
Maria Trovato, Novella Domenici, Elisa Guerrieri.

2º Circolo didattico Giosué Carducci, Scuola primaria Angelo Silvio Novaro, classi I TN, I
TP, III TP – Vada

Le casette dei pescatori raccontano...
storie di venti, di pesca, di gente di mare
Le casette dei pescatori di Vada rappresentano la testimonianza di un’attività tradizionale, la pesca, e di una
lunga storia che, almeno fin dai tempi
etrusco-romani, lega gli abitanti di
questi luoghi al mare.
Secondo le testimonianze orali dei
pescatori e degli abitanti di Vada, le
casette dovrebbero essere state costruite tra il 1950 e il 1960, come
villaggio dei pescatori, per essere utilizzate come magazzini e ricoveri per gli
attrezzi del mestiere. Non è certo chi le
abbia costruite, se i pescatori stessi o
il Demanio marittimo. Adesso sono di
proprietà statale e dal 2000 la loro
gestione, come quella di tutta l’area
della marina, è affidata al Comune. Nel
2013-2014, le casette sono state
ristrutturate e colorate a tinte vivaci,
diverse da quelle tradizionali.
Fino a qualche decennio fa a Vada erano
ancora numerose le famiglie di pescatori. Tra il 1920 e il 1930, l’arrivo di
“pescatori forestieri”, “i pozzolani”, contribuì a dare nuovo impulso alle attività
tradizionali locali. Attualmente le attività di pesca professionale sono svolte
da pochi addetti e la maggior parte delle imbarcazioni presenti in mare e sulla
spiaggia sono utilizzate per la pesca da
diporto, il tempo libero e il turismo.
Noi abbiamo “adottato” le casette perché sono un luogo familiare, che frequentiamo in tutte le stagioni e che
amiamo.
Così abbiamo pensato ad un progetto
di valorizzazione che preveda la realizzazione di un’area ludico-didattica,
attraverso alcuni piccoli interventi di
sistemazione e recupero.
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UN LUOGO PER INCONTRARSI, CONOSCERE, GIOCARE
Posta all’interno di una zona pedonabile e ciclabile, l’area ludico-didattica che vogliamo proporre è una specie di piazzetta, un piccolo foro, direbbero gli antichi
romani, un luogo di incontro, di dialogo, di scambio e di
conoscenza. Qui i pescatori raccontano storie, leggende, esperienze, mostrano i loro attrezzi di lavoro
e “il pescato” della giornata, per far conoscere meglio
il nostro mare a noi bambini e bambine; insegnarci ad
amarlo di più e a prendercene cura. L’area ludico didattica per noi bambini sarebbe un luogo di conoscenza e
di divertimento, di gioco, esperienza e immaginazione.
Prima di realizzarla, lo spazio circostante dovrebbe
essere sistemato e ripulito. In vari punti dovrebbero
essere collocati alcuni cestini per i rifiuti, e anche il
verde andrebbe curato e realizzate nuove aiuole.
Per creare questo spazio è stata ipotizzata l’eliminazione del parcheggio che si trova davanti alle casette, lato terra, nelle vicinanze del Circolo nautico,
che è sempre occupato da macchine e da imbarcazioni. L’accesso ai veicoli a motore sarebbe limitato ai
soli mezzi necessari ai pescatori per svolgere il loro
lavoro. Inoltre, dovrebbero essere realizzati pannelli
– totem segnaletici e informativi, anche per creare
una specie di ingresso dedicato all’area.

PROGETTARE IL FUTURO
Il nostro impegno non si conclude qui: vogliamo continuare a prenderci cura di questo luogo. Ci piacerebbe molto che in futuro potesse essere realizzato un
piccolo Museo della pesca e del mare, dove pescatori
e bambini possano essere i protagonisti di una storia che, venendo da molto lontano, continuerebbe ad
essere raccontata e vissuta nel presente e, grazie a
noi bambini di oggi, adulti di domani, nel futuro.

CLASSE I TN

Sara Acciaioli, Sabrina Baranovshi, Sofia Cappannari, Matilde Carnevale, Alessio Di Nunzio, Edoardo Ficcanterri, Asia
Gambogi, Edoardo Mannozzi, Asia Martinelli, Yuri Mengozzi,
Virginia Molino, Camilla Mucci, Alessia Palmieri, Marta Pardini, Elisa Poggiolini, Daniele Sagona, Giada Salvadori.
Insegnanti Maria Laura Rossetti, Letizia Pascucci, Paola
Barontini.

Classe I TP

Sofia Beccaluva, Serena Burgassi, Elia Cicconetti, Melissa
Cuni, Micol Wendy Di Giorgio, Alessandro Ercolani, Giovanni
Fontanelli, Erika Geseri, Ilde Ingoglia, Kleant Istrefi, Noemi
Keta, Anita Luppichini, Davide Mariani, Simone Mercati,
Andrea Morina, Francesca Polsella, Mario Purcaru, Achille
Reggio, Vero Silvestri, Luca Venturini, Marwa Talbi.
Insegnanti Mirella Macelloni, Laura Cetti, Letizia Pascucci.

Classe III TP

Zozan Bilgic, Martin Brnica, Noemi Catarsi, Giulia Ferrisi, Catalin Hvka Mihai, Greta Lungaro, Diego Marianelli, Luigi Maraniello, Giada Menicagli, Alberto Nenciati, Giulia Nenciati, Davide Osmani, Gioele Paglia, Irene Pennisi, Irene Pirrello, Matteo
Posillipo, Federico Riva, Caterina Ruggeri, Amanda Tani.
Insegnanti Fiamma Nesi, Antonio Piro.

2º Circolo didattico Giosué Carducci, Scuola primaria Angelo Silvio Novaro, classe II TP –
Vada

Una torre da rispettare

Perché le persone scrivono sui muri?
I muri della nostra scuola sono ricoperti di scritte, ma anche i giochini, i muri di altre costruzioni e soprattutto i muri grandi e
forti di un imponente
edificio che conosciamo con il nome
di “torre”.
Dopo esserci chiesti
che cosa fosse e a
che cosa servisse, abbiamo
deciso di fare una ricerca sulla
torre e la sua storia.
Abbiamo scoperto che la torre di
Vada ha origini medioevali, è nata
come struttura di avvistamento
posta lungo la costa e, con il passare del tempo, ha subito mutamenti di forma e funzione.
Costruita dai Pisani alla fine del Duecento, doveva segnalare ai naviganti
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Che cosa c
hie

le pericolose secche di Vada e avvistare ogni tipo di minaccia proveniente dal mare.
È stata devastata, quasi distrutta, ricostruita e ristrutturata sia nel periodo antico sia in epoca moderna.
Chi ne vuol sapere di più, può leggere la sua storia sul libro
che abbiamo preparato. Oggi la Torre è sede dell’associazione “Il Salvagente”, scuola di educazione ambientale e
centro di attività subacquee.
Avrebbe bisogno di molti interventi di ristrutturazione sia
all’interno sia all’esterno, inoltre è presa di mira dai “Writers” che, incuranti del danno, si sfogano con la vernice.
A metà tra il graffiti writing e l’atto vandalico vero e proprio, si inserisce appunto la grafomania.
Sulle pareti, si trova scritto un po’ di tutto: dalle frasi d’amore a quelle che esprimono la passione per una
squadra o per un’altra, fino alle immancabili parole da non
poter ripetere.
Se è vero che la libertà d’espressione è un valore importante, è anche vero è che imbrattare i muri è un atto d’inciviltà.
Questo tipo di scrittura in certi casi è bello a vedersi,
ma costituisce indubbiamente un danno patrimoniale al
bene pubblico.
Senza contare che imbrattare o danneggiare beni artistici, pubblici o privati, è un reato…
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Classe II TP

Sara Aleo, Margaux Bacci, Tommaso Balducci,
Vladimir Baroncini, Francesco Bonsignori, Lorenzo Di Pietro, Diego Ferretti, Giulia Giannessi, Ambra Iacoponi, Gabriela Catalina Ilie, Jurgen Istrefi,
Wijdane Mahzoum, Matilda Mancini, Leonardo
Marchi, Afrah Meridja, Caterina Nannipieri, Mirco
Nocchi, Giuseppe Occhipinti, Giulia Oliviero, Tommaso Rossi, Martina Spampinato, Alidelil Yalcin.
Insegnanti Anna Manzi, Francesca Spinelli, Donata Cagneschi, Alessandra Pagni.
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2º Circolo didattico Giosuè Carducci, Scuola primaria Giosuè Carducci, classi I A, I B, IV B –
Rosignano Marittimo

Socializzarte
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Sarà uno spazio colorato, dove potremo fare tante cose, a misura di
bambino e il più possibile eco-compatibile. I bambini e i ragazzi del territorio potranno frequentarlo nel
pomeriggio con laboratori a tema
nelle differenti aree: Area pittura Area manipolazione - Area audiovisivi - Area fotografia.
Ogni area avrà un colore diverso
e ci saranno dei divisori mobili, per
adattare gli spazi in base al numero
dei bambini presenti.
ATTIVITÀ GRAFICO-PITTORICA
L’attività grafico-pittorica ci permetterà di avvicinarci al mondo dei
colori. Con manine e piedini, utilizzeremo pastelli, colori a cera, acquerelli
e tempere. Impareremo a conoscere
i colori delle stagioni, degli animali
e le varie forme. Con il disegno libero cercheremo di esprimere i nostri
stati d’animo e le nostre emozioni.
ATTIVITÀ MANIPOLATIVE
Con le mani lavoreremo materiali diversi (pasta di sale, das, plastilina,
pongo) e toccheremo elementi naturali (foglie, sabbia, stoffe, farina).
Impareremo a muoverci, a conoscere ed esprimerci. Ad essere creativi
e a scoprire cose nuove.

Il nostro progetto prevede di costruire una ludoteca artistica.
Sarà un laboratorio permanente
d’arte per bambini e ragazzi e permetterà di ristrutturare e restituire
uno spazio pubblico alla collettività.
Anche noi collaboreremo a progettare le attività ludico-educative e di
socializzazione.
In questa ludoteca impareremo che
l’arte fa parte della nostra vita quotidiana e che è molto importante
cercare di raggiungere il bello. Inoltre
avremo l’opportunità di trovare uno
spazio, oltre alla scuola, dove giocare e apprendere cose nuove.

ATTIVITÀ AUDIOVISIVA
Alla ludoteca ci insegneranno anche
come nascono gli audiovisivi e il cinema. Non solo vedremo dei lungometraggi insieme a esperti che sapranno spiegarceli, ma impareremo noi
stessi a fare il cinema, partecipando
a concorsi e laboratori per la realizzazione di un audiovisivo.
ATTIVITÀ FOTOGRAFICA
Con un corso di educazione all’immagine, infine, impareremo a distinguere le fotografie, a capire i
messaggi che comunicano, a riconoscerne gli elementi estetici, cromatici e compositivi. La fotografia,
con il suo particolare linguaggio, ci
permetterà di guardare il mondo in
modo nuovo e di trarne ispirazione
per raccontare noi stessi.

Classe I A

Diego Baccaro, Lorenzo Baldini, Guia
Berti, Diana Brizzi, Emma Casarosa, David Chesi, Leonardo Ciabattari, Vittoria Fagiolini, Anna Falagiani,
Aurora Farabollini, Matteo Farinelli,
Erika Ghignoli, Matteo Giannini, Giulia Greco, Elia Magazzini, Matilde
Osnato, Jacopo Poli, Martina Principato, Greta Savasta, Dario Louis
Tarantola, Sofia Terafino, Thomas
Vadilonga, Dario Zucchelli.
Insegnanti Maria Cristina Ciriello,
Anna Trombetta, Silvia Bencini.

Classe I B

Leonardo Baldini, Christian Bartaloni, Benedetta Barghini, Sofia
Casarosa, Viola Cosenza, Davide
Di Giovanni, Giulia Donatucci, Gioele Fiorillo, Greta Aria Lo Faro, Valeria Mainardi, Tommaso Masini,
Leonardo Mereu, Ginevra Meucci,
Roberto Muzzone, Valentina Pagliacci, Alessandro Pappalardo,
Matteo Poli, Pietro Priami, Aurora
Primiceri, Chorouk Ranim, Giulio
Righi, Gloria Spadoni, Giulia Tei.
Insegnanti Katia Ambra Vallini,
Emilia Esposito, Silvia Bencini.

Classe IV B

Indra Berti, Loris Ferri, Anna Gaiozzi, Matteo Martellucci, Marco
Montella, Corinna Nannetti, Vittoria Nassi, Michele Pepi, Sara
Prugnoli, Mouad Ranim, Mariasole
Santucci, Matteo Scarlatti, Sebastiano Simone, Manuel Stacchini,
Jacopo Volpi, Caterina Zito.
Insegnanti Simona Lombardi, Brunella Bartolini, Nathalie Pizzo, con la
collaborazione delle operatrici Coop
Il Cosmo- Biblioteca M. Musu.
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2º Circolo didattico Giosué Carducci, Scuola primaria Silvestro Lega, classi III e IV –
Castelnuovo della Misericordia

Aiutiamo
“il bosco di Alice”
a crescere

A Castelnuovo della Misericordia,
nell’anno scolastico 2012-2013,
la classe IV ha piantumato una collinetta vicina alla nostra scuola, con
l’aiuto del Corpo Forestale di Cecina.
Le piante scelte per la piantumazione sono state quelle tipiche del
nostro territorio come il leccio, la
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roverella, il rosmarino, la ginestra, la
fillirea, l’alloro, l’alaterno…
Noi bambini delle classi terza e quarta abbiamo deciso di aiutare questo boschetto a crescere. Il bosco
di Alice, infatti, ha bisogno di cure
affinché le piante diventino alberi e
noi possiamo finalmente andarvi a

giocare, passeggiare, riposare.
Per prima cosa siamo andati ad
osservare le piante per vedere se
erano cresciute in questi due anni
e abbiamo visto che erano “soffocate” dalle erbacce. Abbiamo fatto
delle fotografie e abbiamo chiesto
aiuto alla CEA per riconoscerle. A
scuola le abbiamo disegnate e ci
piacerebbe che venissero allestiti
dei cartelloni da mettere lungo la
strada che costeggia la collina.
Poiché ripulire tutta l’area dalle erbacce non era un lavoro che potevamo fare da soli, abbiamo pensato di
organizzare, insieme alla Pro Loco di
Castelnuovo, una domenica di festa
dedicata alla cura del boschetto,
durante la quale anche i nostri genitori, familiari e tutti quelli che ne
hanno avuto voglia, ci hanno aiutato a togliere le erbacce e a ripulire lo
spazio tra una pianta e l’altra.
Il percorso ha coinvolto varie discipline: scienze, geografia, italiano ed arte.

Obiettivi
I nostri obiettivi sono stati conoscere, progettare e contribuire a mantenere ed arricchire l’ambiente del nostro territorio,
rispettarlo e migliorarlo, saperne riconoscere le piante tipiche,
sviluppare la capacità di lavorare in gruppo e cercare informazioni per realizzare testi di carattere scientifico.
Percorso
Abbiamo cercato di conoscere l’area interessata attraverso
un sopralluogo sul territorio, abbiamo osservato e fotografato le piante presenti nel “bosco di Alice” e abbiamo imparato a
riconoscerle grazie all’aiuto dell’esperta (CEA).
Con l’ausilio di testi cartacei e telematici abbiamo confrontato le notizie sulle piante e abbiamo preparato le schede informative di ogni esemplare disegnandone le varie parti con l’acquerello. Poi abbiamo realizzato dei cartelloni illustrativi e abbiamo organizzato una giornata con i genitori per pulire l’area.

Classe III

Elisa Andolfi, Lorenzo Crocetta, Valentina Di Lella, Hamza
El Abbar, Diego Filippi, Giada Gentili, Viola Ghignoli, Bianca
Giusti, Leonardo Gronchi, Anna Marchesini, Matteo Marinai, Denise Martinelli, Michelle Aurora Mazzamuto, Cristian Merhori, Francesca Mignemi, Aurora Musto, Hamza
Najari, Camilla Norfini, Matilde Onesti, Nicolas Pavoletti,
Viola Prezioso, Paola Szynal, Aaron Tarantola.
Insegnanti Giovanna Tobia, Patrizia Pinzuti, Arianna Caselli.

Classe IV

Rebecca Camus, Amanuel Cascone, Sara Cataldo, Irene D’Erasmo, Francesco Ferretti, Jacopo Ferretti, Matilde Giannandrea, Letizia Giannoni, Diego Meatu, Valentina Morelli, Francesco Orlando, Edoardo Pesci, Giacomo Pezzatini, Anastasia
Quochi, Maristella Sangiorgi, Noemy Sbarbati, Isola Scarpellini,
Federico Tognetti, Matteo Vadalà, Iacopo Vaselli, Martina Zara.
Insegnanti Susanna Graziani, Alessandra Lipparoni.

2º Circolo didattico Giosuè Carducci, Scuola primaria Silvestro Lega, classi I A, II A, II B –
Gabbro

Vestiamo il nostro giardino
Vicino alla scuola Silvestro Lega di
Gabbro, frequentata dalle nostre
classi, una prima e due seconde, c’è
un’area comunale adibita a giardino
ricreativo, formata da un piazzale
con alcuni giochi, un’aiuola incolta ed
abbandonata e sei fioriere che sono
utilizzate come cestini per i rifiuti.
Noi, andandoci a giocare durante il
dopo-mensa, ci siamo resi conto che
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il nostro giardino è spoglio, triste e
soprattutto molto assolato e quando la stagione è calda non ci si può
stare perché il riflesso del sole è accecante e il calore insopportabile!!!
Proprio per questo motivo, appena
giunge la primavera, noi dobbiamo
trascorrere i nostri momenti di relax
in classe. Ci siamo riuniti tutti insieme con le nostre maestre e dopo una

bella discussione ci siamo resi conto
che nel “ nostro giardino”, mancano
una fontanella e soprattutto dei gazebo dove poter disegnare, studiare,
leggere o semplicemente riposarsi
al riparo dal sole ma rimanendo all’aria aperta. Poiché molti di noi hanno
anche fratelli più piccoli, riterremmo importante la presenza di giochi
adeguati ai bambini della loro età.

Obiettivi
Con il nostro progetto vogliamo sviluppare un legame affettivo e fisico
con il territorio, suscitare sensibilità nei riguardi del patrimonio naturalistico-ambientale e costruire la
consapevolezza della coerenza tra
il sapere e l’agire, anche attraverso
l’assunzione di responsabilità e la

capacità di fare scelte.
Attività
In collaborazione con REA abbiamo
piantumato le sei fioriere presenti
nel giardino. Abbiamo misurato e
riprodotto in scala l’area con metri diversi e abbiamo realizzato dei
cartelloni murali fotografici sui giochi e le attività svolte sul piazzale.

Con una ricerca abbiamo cercato di
scoprire i cambiamenti e l’evoluzione dell’area. Poi abbiamo fatto degli
approfondimenti scientifici sulle
piante messe a dimora e abbiamo
inventato filastrocche illustrate.
Ma soprattutto ci siamo impegnati
a controllare e pulire il parco e a curare le piante messe a dimora.
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Classe I A

Morgan Bardelli, Tommaso Baroncini, Elisabetta Bollaro,
Aurora Camus, Carolina Canigiani, Andrea Chantal Carrano,
Francesco Cerrai, Caterina Chiesa, Martina Citi, Olga Maria
Citi, Victoria Crescini, Danny Dell’Erario, Eva Ferretti, Steven
Galletti, Lavinia Giacomelli, Vittorio Grechi Merlini, Juan Carlos Guidi, Giulia Livigni, Niko Marchesini, Valentina Onesti,
Isaac Luca Ortiz Negri, Martina Palomba, Ludovica Quochi,
Dario Ricci, Irene Rossi,Tessa Signorino, Marco Vadala’.
Insegnanti Sonia Marianelli, Serena Gozzani.

Classe II A

Christain Oluwato Awani Oritsejere, Dario Barbini, Lavinia
Bronchi, Tommaso Canigiani, Martina Cappelli, Beatrice Gai,
Anna Giannoni, Sara Guarnieri, Chaymae Lamaamar, Elettra
Mannino, Cristiano Nannipieri, Azzurra Paolini, Linda Pesci.
Insegnanti Elisabetta Dal Pozzo, Silvia Bandecchi,
Arianna Caselli, Livia Bondi.
Classe II B
Edoardo Andolfi, Vanessa Bagnoli, Tommaso Battiata,
Vittorio Biagi, Marta Carrai, Filippo Chesi, Emily Mannucci, Ginevra Mucci, Andrea Navalesi, Michela Nocera,
Aurora Pesci, Mia Scarpellini, Velcka Tomassoni, Rebecca Trafeli, Mohamed Zahri.
Insegnanti Denise Tardito, Serena Cinci.
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Scuola media Galileo Galilei, sez. associata Cielo D’Alcamo, classe III B – Bibbona

Chiacchera-ta-ta
per far rivivere l’antico asilo nido

Nel centro storico, del Comune di Bibbona, lasciandosi
alle spalle il vecchio Palazzo Comunale e percorrendo
Vicolo delle Mura, si arriva al numero civico n° 1. Qui si
trova quello che resta del vecchio Asilo Infantile Bambin Gesù.
Il Comitato pro Asilo Infantile fu fondato il 22 dicembre 1929, nel palazzo Comunale di Bibbona, grazie
all’iniziativa del Cavalier Ferruccio Caramelli. Aveva un capitale di 45mila lire di cui 30mila provenienti dalla raccolta di fondi e 15mila dal
Comune, come contributo previsto nel
Bilancio del 1930.
L’asilo doveva accogliere gratuitamente, nei giorni feriali, i bambini “di
ambo i sessi”, compresi tra i tre e i sei anni,
residenti nel Comune. Al suo interno i piccoli
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avrebbero ricevuto un’adeguata educazione fisica, morale ed intellettuale.
Nel 1932 il Cav. Caramelli propose di ampliare la struttura con l’acquisto di una “casuccia” di proprietà del
Sig. Dante Ciaponi, in Vicolo delle Mura e di cominciare
i lavori sull’adiacente orto, donato in favore della costruzione dell’asilo, da parte del Rettore della Chiesa
di S. Maria della Pietà di Bibbona.
Così fu e i lavori per la costruzione dell’Asilo Infantile cominciarono. Il Comitato provvide allora a cercare
una congregazione di Suore cui affidare il compito di
educare e istruire i bambini e di addestrare le bambine
che frequentavano la Scuola del Lavoro, dai sette anni
in poi, nei lavori “donneschi”. La “Lega” delle Suore della
Sacra Famiglia di Modigliana accolse l’invito inviando quattro suore

che, nel marzo del 1934, si insediarono ufficialmente
all’interno dell’Asilo, dando ufficialmente inizio alle attività dell’anno scolastico in corso.
Ancora un documento dice che nel 1937, il Comune
deliberò di donare un’abitazione ed un appezzamento
di terreno al nuovo ente. Ma la storia poi diventa avara.
Negli anni successivi, dell’asilo restano poche tracce.
Si sa che le condizioni economiche dell’ente peggiorano
sempre di più, che alla fine della seconda guerra mon-

diale le vettovaglie e la biancheria erano in una situazione di degrado e che intorno alla metà degli anni ’70
l’asilo chiuse.
L’opera di assistenza delle suore si concluse con l’anno scolastico 1973/1974. L’educazione dell’asilo
diventò laica, ma piano piano, senza fondi, le aule si
svuotarono, le risa dei bambini si affievolirono, i banchi
si riempirono di polvere e il silenzio, insieme all’incuria,
s’impadronì di quegli spazi.

Il nostro progetto
Il progetto “Chiacchera-ta-tà” è un progetto di riqualificazione dell’ex asilo infantile Bambin Gesù del Comune di
Bibbona e vuole creare all’interno del centro storico cittadino, un ambiente da destinare all’uso ricreativo per i ragazzi di età compresa dai 4 ai 90 anni. Un luogo di condivisione e studio da gestire in collaborazione con gli adulti.
Attualmente, fatta eccezione della biblioteca comunale, non esiste un luogo che possa soddisfare tale esigenza.
L’immobile, invece, presenta al suo interno alcuni vani che possono essere riqualificati per tale scopo.
Gli interventi edilizi sono contenuti perché vorremmo recuperare solo il vano che garantisce l’accesso al cortile
interno (oltre all’ampliamento del bagno per i disabili, alle rampe di accesso dal piano stradale…)
L’ambiente sarà arredato con oggetti di riciclo. Saremo noi ragazzi ad eseguire il lavoro di restauro e riqualificazione di tavoli, seggiole, mensole, librerie e oggetti utili per le nostre esigenze. Riducendo al minimo le spese, il progetto “CHIACCHERA-TA-TA’” ci trasformerà in conservatori e valorizzatori del bene che c’impegniamo a gestire
per trasmetterlo alle nuove generazioni.

Classe III B

Ayoub Bailil, Chiara Barsotti, Azzurra Berti, Arianna Buono, Luca Cammelletti, Federico Cardellini, Maria Teresa Donnarumma,
Marco Fedeli, Martina Fiorentini, Filippo
Fuselli, Tommaso Galli, Andrea Indresano, Alessia Marino, Sara Mobilia, Lucrezia
Mule’, Elena Nencini, Ginevra Pellegrini.
Insegnanti Anna Bettini, Rico Del Viva, Elisa Favilli.
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Scuola media Giovanni Fattori, classe II F – Rosignano Solvay

Indiana Jones e la miniera perduta
Il nostro territorio offre tanti spunti e occasioni di studio e di riflessione, nasconde tracce del passato
che il tempo ha quasi cancellato e
che, come un tesoro ben custodito,
si svelano solo a chi ha orecchi per
sentire e occhi per osservare. Tutti
a Rosignano hanno sentito raccontare della miniera di Castiglioncello,
un luogo misterioso e circondato da
un’aurea quasi magica. Così, quando
due anni fa si presentò l›occasione
di visitarla con la guida degli esperti
del Museo di Storia Naturale di Rosignano, non ci lasciammo sfuggire
questa opportunità.
E’ importante conoscere il proprio
territorio, viverlo, apprezzarne le opportunità di sviluppo e se il turismo
cerca occasioni culturali, il recupero
della miniera di Castiglioncello po-

trebbe essere una di queste.
All’inizio dell’anno scolastico in classe abbiamo studiato la chimica di
base, i minerali, le rocce ed i meccanismi di formazione; in ottobre abbiamo visitato le miniere dell›Isola
d›Elba e a febbraio l›Antro del Corchia e la «miniera dell›Argento vivo».
Abbiamo poi cercato il materiale
storico trovando foto, articoli ed
elenchi dei lavoratori sui testi di
Leo Gattini.
In particolare su questi abbiamo
lavorato in modo statistico, elaborando grafici,
individuando variabili statistiche; ci
siamo meravigliati di scoprire che
nel 1916, tra i
lavoratori, c›erano ragazzini di 14
anni e ciò ha offerto la possibilità di
riflettere sulle norme
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che tutelano il lavoro minorile e la sicurezza sul lavoro. Abbiamo anche riflettuto su come, in quasi 100 anni,
sono cambiati i nomi delle persone,
legati allora ai personaggi mitologici
e adesso al mondo del cinema.
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Classe II F

della miniera.

Gabriel Beltrame, Rebecca Benassi, Claudia Biasci, Azzurra Calvanese, Alessio Canfora, Lisa Cappelli, Benedetta Cerretini, Valerio Chelli, Caterina Cogoni, Giovanni D’Amico, Irene Dal Canto, Rio Denora, Ginevra Donati, Luca
Semoli, Yuri Simoni, Barbara Sohener, Nicole Tancredi,
Francesco Tedesco, Lia Tempestini, Ergida Xhelili.
Insegnanti Fulvia Galli, Nadi Niccolai, Andrea Trafficante.

nica testimone
La faglia tetto a placche, alla
dello scontro trnismo di formabase del mecca site.
zione della magne

La professoressa di Italiano ha cercato materiale
storico per inquadrare lo sviluppo della miniera in
una realtà sociale che era prevalentemente agricola
e che ha legato la sua importanza allo scoppio della
Prima Guerra Mondiale.
Il professore di Tecnologia ha utilizzato la sua competenza come esperto nel recupero ambientale.
L’insegnante di matematica e scienze ha coordinato il lavoro.
Il giorno 11 Aprile siamo andati sul luogo accompagnati da Alessandro Lenzi, presidente del Museo di
Storia Naturale di Rosignano.
Per motivi di sicurezza non ci hanno mostrato l’apertura della miniera, il cui ingresso non è consentito per pericolo di crolli.
Sappiamo però che una galleria presenta due aperture e fu utilizzata come rifugio dai partigiani e dai
civili durante la seconda guerra mondiale.
La nostra classe utilizza l’iPad nella didattica,
nell’approfondimento e condivisione delle conoscenze. Con questo strumento abbiamo realizzato un
video che ci vede protagonisti nei vari ruoli di giornalisti, esperti e registi.
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ISIS Marco Polo di Cecina, classe II Liceo artistico-grafico – Cecina

Alla riscoperta della romanità

Il nostro studio della storia romana ci ha portato a visitare il Parco Archeologico di San Vincenzino situato sul viale
che porta a Marina di Cecina vicino all’ex zuccherificio.
Il parco comprende i resti di una villa romana del I sec.
a. C. (attribuita al prefetto di Roma Albino Cecina), il cui
approvvigionamento idrico era assicurato da un grande
sistema sotterraneo, ancora perfettamente integro e
visitabile, con la cisterna e i cunicoli di distribuzione.
Molti di noi si sono resi conto di non conoscere nemmeno l’esistenza di questo sito archeologico molto importante proprio per la presenza della cisterna romana,
unica e particolare, nonché misteriosa e affascinante.
La nostra classe si è quindi divisa in 4 gruppi che hanno
realizzato progetti diversi secondo le proprie competenze e interessi: un pieghevole, una scultura, una mascotte e un video.
La cisterna
Nel sottosuolo del complesso della villa, a pochi metri di
profondità, si conserva eccezionalmente intatto il siste-

76

ma di condotti
s o t t e r ra n e i
per la raccolta e la distribuzione delle acque piovane. La cisterna e le due
distinte gallerie che si sviluppano per
varie decine di metri furono individuate e liberate dai detriti solo nel 1849,
in occasione degli scavi voluti da Leonetto Cipriani.
La grande cisterna e l’intero impianto
di distribuzione furono costruiti insieme con la villa.
L’acqua raccolta e convogliata dai tetti – i compluvi – era
usata per rifornire i vari ambienti interni, dai bagni alle latrine e ovviamente alla cucina. L’accuratezza del progetto è
applicata ad una residenza privata. Agli inizi del Novecento,
la vasta sala di conserva (m 16,25x5,30x6,30) fu trasformata nella cantina della ‘’villa rossa’’ mentre durante
la seconda guerra mondiale, diventò un solidissimo rifugio
contro i bombardamenti aerei.

La mascotte Glaudino
Il nostro gruppo ha ideato una mascotte ispirata ad un gladiatore romano, chiamata
‘’Glaudino’’, realizzata con materiali riciclati.
Essa risponde all’esigenza di pubblicizzare il parco archeologico di San Vincenzino, in modo
originale ma nello stesso tempo coerente con l’ambiente romano. La mascotte è accompagnata da un cartellone esplicativo della cisterna. ‘’Glaudino’’ dovrà essere collocato
all’entrata della cisterna e potrebbe diventare il simbolo dello stesso parco archeologico
presentandosi in maniera originale, curiosa e accattivante per i visitatori.
Il cono vintage
Noi, per pubblicizzare la cisterna, abbiamo pensato di realizzare un oggetto che avesse un nesso con essa. Così abbiamo deciso di creare con
la creta una sorta di raccoglitore di acqua piovana a forma di cono, sul
quale è inciso un solco a spirale che porta l’acqua dall’apice del cono fino
alla base, dove sarà raccolta da una vaschetta di plastica che permette
di riutilizzarla. Nel progetto reale le dimensioni dovrebbero ampliarsi a
circa 1,5 m di altezza e mezzo metro di diametro del cono.
Pieghevole

Sul nostro pieghevole è raffigurata con
foto e descrizioni la
cisterna romana di
San Vincenzino.
Il logo è stato realizzato al computer con
il programma ADOBE
ILLUSTRATOR con
precedenti bozzetti
di prova disegnati a
lapis, esso rappresenta il sistema di filtraggio e depurazione della cisterna pertanto è un elemento caratteristico.
Video “Il fantasma di San Vincenzino”
Abbiamo creato una sceneggiatura per un cortometraggio stile horror, perché l’ambiente
della cisterna si presta a questo genere. La storia ideata si ispira ad una leggenda, inventata da noi, del fantasma di una giovane sposa romana che viene tradita e uccisa per gelosia
dalla sorella nel giorno del suo matrimonio e il suo cadavere viene gettato nella cisterna.
Da allora il suo fantasma vaga senza pace nei cunicoli della stessa, vendicandosi di qualsiasi
presenza femminile all’interno della cisterna. La nostra idea è metterlo in rete per suscitare
l’interesse dei visitatori. Per le riprese abbiamo fatto diversi sopralluoghi munite di videocamere e treppiedi e ci siamo improvvisate nei panni di regista, attori, comparse e truccatori.
Una volta a scuola abbiamo usufruito del laboratorio di fotografia presente nel nostro istituto, l’unico munito del programma “Premier”, utilizzato per montare scene e audio del video.

Classe II A

Hatice Ates, Isabella Ayadi, Costanza Buffa, Niccolò Calabrese, Alessandro
Cardini, Laura Cecere, Sara Cenci, William Correa, Chiara De Simone, Letizia
Faucitano, Giorgia Fedi, Lorenzo Fenzi, Valentina Flammia, Chiara Geseri, Manuela Gannetti, Vlada Grif, Aleksei Jakushin, Gada Macii, Martina Militti, Aurora Montagnani, Alice Rossi, Marta Siggia, Sara Zucchelli, Valentina Galanteria.
Insegnante Luisella Ragoni.
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Istituto comprensivo Minerva Benedettini, Scuola primaria Giuseppe Mazzini, classe III –
Nugola

La vecchia edicola

Dietro la nostra scuola si apre un
sentiero che a destra costeggia il
bosco, a sinistra, invece, si stendono campi coltivati a grano.
Una mattina abbiamo percorso il sentiero per scoprire dove conducesse.
La giornata era fresca, ma il cielo
azzurro ci invitava ad uscire.
Lungo il sentiero, dalla parte del
bosco, crescevano ciclamini, fiori azzurri e abbiamo visto un melo
selvatico rivestito di fiori bianchi.
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Qualcuno ha trovato
anche gli asparagi.
Di fianco al sentiero
spesso incontravamo
pozze d’acqua stagnante piene di girini che guizzavano veloci per
nascondersi tra il fango. In certi punti sarebbe stato impossibile proseguire a causa delle enormi pozze che
attraversavano il sentiero. Per fortuna, Pasquale, il nostro accompagnatore, aveva sistemato delle travi di
legno. Così, uno alla volta, abbiamo
guadato e continuato il percorso.
Ad un tratto il paesaggio si è aperto ed è apparsa una collinetta. Sulla cima sorgeva un vecchio casale
circondato da alberi.
Ancora qualche metro ed ecco, da-

vanti a noi sulla destra, una piccola
costruzione. Pensavamo fosse una
casetta.
Ci siamo avvicinati: era una cappellina piuttosto mal ridotta. Un
vecchio cancelletto arrugginito ne
proteggeva l’entrata. Alla parete, in
alto, un grande medaglione con una
Madonna seduta su un trono ed in
braccio il Bambino Gesù. A questo
punto la maestra ci ha spiegato
che si trattava di una “ Maestà”
che la gente costruiva per chiedere
la protezione del raccolto.
Si definisce “maestà” perché la Madonna è ritratta seduta su un trono.
Ai lati erano raffigurati due santi.
Abbiamo in seguito scoperto che si
trattava della Madonna di Pompei

con ai lati San Domenico e Santa Caterina.
Sui muri scrostati si intravedevano delle scritte. Per terra c’erano delle
vecchie lire e anche qualche centesimo. Forse qualcuno di passaggio ha
buttato questi soldi. Questa Maestà è stata costruita tanti anni fa dai
padroni della tenuta “La Berte”. Di fronte si stendono i campi coltivati.
Nei tempi passati i contadini invocavano la protezione della Madonna
sul raccolto. Ai fianchi della cappella si innalzano due cipressi: sembrano
dei giganti che la vegliano mantenendola all’ombra.
Abbiamo immaginato i contadini, stanchi per il duro lavoro sotto il sole,
cercare un po’ di refrigerio e riposo all’ombra della Maestà. Un tempo le
spose vi portavano il loro mazzolino di fiori.
Oggi è tutto abbandonato: i muri sono rovinati, sporchi, il tetto sembra
che stia per cadere.
Ci piacerebbe rivedere la Maestà tornare al suo splendore. Basterebbero
un po’ d’intonaco e pittura. Non è giusto perdere così la memoria di un luogo dove i nostri nonni si facevano il segno della croce e pregando si riposavano un attimo dopo una giornata di lavoro che spaccava la schiena: le maestà rappresentano ancora un patrimonio di cultura e di arte popolare.

Classe III

Camilla Agostini, Samuele Arcania, Gabriele Armani, Lorenzo
Bencreati, Benedetta Bonomo,
Andrea Del Canto, Luna Del
Freo, Alice Disgraziati, Emily
Favi, Diego Ferretti, Diego Gasperini, Claudia Ghiozzi, Mattia
Immi, Davide Mannucci, Giada
Mori, Greta Peluso, Francesco
Savi, Martina Schmit, Alberto
Schold, Enny Tani, Leonardo Tesauro, Francesco Vita.
Insegnanti Arturo Carangelo,
Nadia Masci.
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Istituto comprensivo Minerva Benedettini, Scuola primaria Giuseppe Mazzini, classe V –
Nugola

L’Archivio della Fattoria di Nugola

A Nugola c’è un angolino veramente
suggestivo dove il
tempo sembra si
sia fermato a diversi secoli fa. È
lo spazio davanti
all’edificio che fu la
sede amministrativa della Fattoria
Granducale di Nugola, costituita
nel 1553 da Cosimo 1° dei Medici. Di fronte alla costruzione c’è il
Giardino Storico e il piazzale dove
esiste ancora la vecchia pesa dei
primi anni del 1800, con cui erano
pesate le merci; in alto, più avanti,
la vecchia tabaccaia, oggi diventato un condominio, dove venivano essiccate le foglie del tabacco.
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Tante volte ci siamo passati davanti per raggiungere, a piedi, la chiesa
di Nugola. Mai avremmo potuto
immaginare che dentro, nella prima
stanza che incontriamo, ci fosse
l’archivio della Fattoria. Sì, è proprio
così; infatti, sino al 1965, la Fattoria di Nugola ha tenuto e conservato la contabilità inerente tutte
le proprie attività lavorative lega-

te alla produzione
agricola e boschiva.
Bernardino Petrocchi, uno dei fattori
che si sono susseguiti nel tempo,
pensava che “non
si potesse avere
una buona amministrazione con una
cattiva contabilità e che una buona
agricoltura dipendeva da una buona amministrazione.”
L’obiettivo di quest’anno, che ormai
siamo in quinta, è stato quello di
occuparci del piccolo archivio che,
appunto, raccoglie la vecchia contabilità, perché è attraverso essa
che è stata ricostruita parte della
storia di Nugola e di quelle Frazioni

che, per lavoro, erano
legate alla Fattoria.
Così, un giorno, siamo andati a visitare
l’archivio che si trova
abbastanza vicino alla
nostra scuola. Ci hanno
accompagnati, oltre alla
maestra Angela, anche
l’esperto del territorio
Pasquale Cama cci, la
ricercatrice d’archivio Claudia Luchetti e lo storico Michele Montanelli.
Già vedendo l’incantevole angolino
in cui è inserito l’edificio, siamo rimasti affascinati.
Abbiamo salito pochi gradini e, pieni
di curiosità, siamo entrati direttamente nell’archivio: la stanza è piccola, c’è una scaffalatura sulla destra, un vecchio armadio a sinistra
e al centro il modellino di un campo
da golf.
Sui ripiani dello scaffale e dentro
l’armadio, ben esposti, è conservata la documentazione relativa
alla contabilità ed alla amministrazione della Fattoria di Nugola, dalla
metà del 1800 al 1965: ci sono i
Giornali-Cassa, i Giornali-Mastro,
i Mastri Ausiliari; annotazioni sul
bestiame, sulle varie forniture, le ricevute di riscossioni e pagamenti,
il riepilogo delle spese e delle entrate; tutti questi documenti amministrativi servivano a rendere più
efficace la gestione della Fattoria.
I libri sono quasi tutti grandissimi,
rilegati in modo diverso dai nostri,
con le copertine molto belle; ce ne

sono però anche
di piccoli, chiamati
“bacchetta” che erano usati come il nostro moderno
blocco notes.
E’ stato veramente entusiasmante vedere libri che hanno scritto i
nostri concittadini nel 1800!
A scuola abbiamo discusso di quello che avevamo visto e siamo arrivati alla conclusione che l’archivio
ha bisogno di una ristrutturazione
e quindi dovremmo parlarne al proprietario. Pensiamo che sia importante proteggere i volumi dall’umidità, dalla polvere e da tutto ciò che
potrebbe danneggiarli. Vorremmo
anche chiedergli di predisporre una
delle stanze attigue come zona in
cui, con comodità e tranquillità, si
potrebbero sfogliare ed esaminare
i testi desiderati. Michele Montanelli ci ha raccontato che, quando
ha scritto il libro “Il tabacco” che
parla della coltura del tabacco a
Nugola, ha fatto le sue ricerche in
questo archivio, ma in condizioni
veramente brutte, tra polvere e
muffa, tanto da doversi proteggere indossando tuta e mascherina.

Una volta ristrutturato e abbellito,
sarebbe necessario fare pubblicità
per farlo conoscere.
Questo archivio-museo potrebbe
essere visitato anche da altre scolaresche.
Abbiamo avuto pure la possibilità di
visitare l’Archivio di stato di Livorno, che è enorme.
L’archivio di Nugola, al confronto è
minuscolo; tuttavia, anche se è molto
piccolo di dimensioni, è importante
e prezioso per noi che in questi anni
abbiamo cominciato ad apprezzare le
cose belle del nostro Comune.
La nostra maestra Angela, che è
un po’ fissata con la salvaguardia
dell’ambiente e della sua storia,
guidandoci nella riscoperta di varie
strutture dimenticate, ci ha fatto
capire quanto sia importante conoscere la storia del nostro Territorio
e ci ripete che dobbiamo amarlo e
salvaguardarlo come facciamo con
i beni preziosi: questo archivio è uno
di essi.

Classe V

Gabriel Aurar, Beatrice Bandecchi, Rachele Bellini, Matteo Bernardo, Desiré Cascione, Maddalena Cattermole, Martino
Crocetti, Noemi Del Canto, Niko Fantozzi,
Diego Langella, Edoardo Luciani, Lorenzo
Nota, Lucio Scerra, Giada Tani.
Insegnanti Angela Sagona, Elena Caruso.
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Istituto comprensivo Minerva Benedettini, Scuola primaria Giuseppe Mazzini, classe IV –
Nugola

Piccolo teatro antico
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L’attività teatrale nella scuola primaria di Nugola ha
rappresentato da sempre un punto di forza nella formazione dei ragazzi.
Il teatro è conoscenza, espressione, socializzazione
e sviluppa un lavoro interdisciplinare, che coinvolge la
scuola, la famiglia ed il territorio.
Partendo proprio dallo studio del territorio, quest’anno abbiamo indirizzato la nostra ricerca sul piccolo teatro di Nugola.
In questo cammino, attraverso documenti, foto e testimonianze orali, abbiamo scoperto che sin dall’inizio
del 1900 un piccolo teatro rappresentava un punto
d’incontro del paese, dove grandi e piccoli recitavano,
stavano insieme, si divertivano.
La nostra curiosità è aumentata tanto da chiedere al
proprietario il permesso per visitare il vecchio e famoso teatro.
Nella visita ci ha accompagnato Pasquale, un nugolese
doc, che conosce ogni angolo del nostro territorio.
Il passo è veloce nonostante la salita... siamo davanti
alla piccola vecchia porta... il cigolio accompagna l’aper-

tura... entriamo...
Ci fermiamo, gli occhi scrutano ovunque,
come un faro che illumina ogni spazio di mare.
Silenzio... stupore... fiato sospeso...
Poi sedie arrugginite, tavoli abbandonati, biciclette,
un lembo di sipario strappato e polveroso in un angolo...
Gli occhi stupiti si alzano: il cielo, solo il cielo.
Il tetto del teatro è crollato, e al centro del sipario, un
grande superbo albero è il solo protagonista della scena, però non ci sono più gli applausi calorosi del pubblico, ma solo il cinguettio degli uccelli.
Usciamo, i volti sono attoniti, gli sguardi sono pieni di domande, il nostro passo ora è lento, rientriamo in classe...
Comincia la conversazione e nasce l’idea di realizzare
un nostro progetto che sensibilizzi l’opinione pubblica
per far rinascere il vecchio teatro.
Torna così la passione e l’entusiasmo e costruiamo un
plastico: disegni, attrezzi, colori e giorno per giorno il
plastico si completa.
Lo guardiamo orgogliosi con la speranza che il
nostro progetto a breve possa diventare realtà.

Classe IV

Lorenzo Bacci, Nico Bernini, Carlotta Bonomo, Claudia Canaccini, Francesco Casini
Francesca Caso, Kamila Ciuti, Anna Collecchi, Alberto De Lalla, Aldo Filippo Di Stefano,
Silvia Ghiozzi, Lisa Girgini, Rubens Grossi,
Davide Langella, Gabriele Marchesan, Anna
Masini, Lucrezia Russomanno, Vittoria
Scotto, Rachele Valentini.
Insegnanti Susanna Pietrini, Marco Perruzza.
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Istituto comprensivo Minerva Benedettini, Scuola media “Via Marchesi”, classi II A, II B –
Collesalvetti

Stagno: piccolo è bello

La storia di Stagno è legata all’ospedale di San Leonardo e alla via che collegava Pisa con il Porto Pisano.
Il suo nome deriva dalla grande palude, poi bonificata
ai tempi del fascismo, che si estendeva tra la costa,
Coltano e le colline livornesi.
In questa palude passavano ben otto fossi e canali:
Tora, Arnaccio, Navicelli, Fosso Reale, Fossa
Nuova, Toretta, Antifosso e Acqua Salsa.
La fortuna di Stagno, fin dal medioevo, derivò da quella
dell’ospedale. Quando l’ospedale andò in declino, anche
Stagno sprofondò nella miseria: le continue guerre, le
acque stagnanti e le malattie che propagavano non favorivano certo il suo sviluppo.
Un palazzo rimasto fu il “Palazzotto di Stagno”, una costruzione quadrata con mura massicce, in parte fortificata, usata per la caccia e situata tra il Fosso Reale e
la Fossa Nuova lungo la Strada Maestra Pisana.
Nei primi decenni del Settecento fu finalmente compiuta dai Lorena, Granduchi di Toscana, la colmata del
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Palude di Stagno e successivamente furono bonificati
anche i terreni adiacenti, verso le Colline Livornesi.
Da quel momento Stagno poté riprendersi dal declino
e iniziò a crescere, soprattutto lungo la via Aurelia, verso Pisa e verso Livorno.
Nella seconda metà dell’Ottocento a Stagno fu realizzata una piccola fermata della Ferrovia Maremmana,
nel tratto che univa Livorno a Collesalvetti.
Lo sviluppo di Stagno così come la vediamo oggi è avvenuto nel XX secolo, con la forte industrializzazione della zona, soprattutto con la raffineria Eni (ex-Stanic).
Negli ultimi decenni il paese ha conosciuto un intenso
sviluppo urbanistico nella zona del Villaggio Emilio, ed
ha raggiunto quasi 5.000 residenti provenienti soprattutto da Livorno. Praticamente Stagno e Livorno
oggi sono uniti attraverso le loro aree industriali.

si deve preoccupare quando escono con i loro amici.
L’unica cosa di cui forse si sente la mancanza sono
degli ambienti in cui i bambini possano stare insieme e
giocare.
Una volta c’era, per esempio, il Macchia verde, una
struttura dove lavoravano degli educatori; c›erano giochi da tavolo, palloni, biliardino ed una bibliotechina di
libri per ragazzi.
Qui da piccoli passavamo il tempo. Non era una struttura privata e quindi se un genitore doveva lavorare,
poteva portarvi suo figlio, senza preoccuparsi né dei
costi né della sicurezza del bambino che poteva esser
ripreso a fine giornata, dopo il lavoro.
Ecco, alla fine di questa ricerca su Stagno, possiamo
concludere che, nonostante qui i bambini si sentano
sicuri e protetti da un ambiente tranquillo, ci sarebbe
davvero bisogno di creare dei luoghi dove poter giocare,
prendere libri in prestito e scambiarsi qualche idea.
Per migliorare il nostro paese, proponiamo di riaprire e
ristrutturare il Macchia Verde.

Il nostro progetto
Con le insegnanti di Italiano e Arte e Immagine abbiamo
realizzato la guida di Stagno.
Questa guida è stata immaginata come guida storica
e turistica del nostro paese, visto attraverso i nostri
occhi e le nostre ricerche.
Abbiamo trattato le origini storiche di Livorno e di Stagno, le attività economiche di Stagno e i suoi rapporti
con Eni e Camp Darby.
Infine abbiamo raccontato i nostri luoghi preferiti attraverso foto e racconti.
Quello che apprezziamo di Stagno è che è un paese molto tranquillo dove si vive sereni. È piccolo e i suoi abitanti
si conoscono tutti, quindi è un bene per chi ha figli e non

Classi II A e II B

Insegnanti Katia Alicante, Francesca Mellini.
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Istituto comprensivo Don Roberto AngelI, Scuola primaria Pietro Thouar, classi III A, III B e III
C – Livorno

L’acquedotto dimenticato
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Il quartiere dove sorge la nostra
scuola prende il nome dalla sua via
principale: via delle Sorgenti.
Fu chiamata così perché collegava
la città all’Acquedotto del Poccianti.
Nella nostra zona esiste anche un’altra struttura legata all’uso delle
acque anche se in questo caso termali: le Terme del Corallo. Ci siamo
documentati su questi due usi delle
acque: acquedotti e sorgenti termali.
Abbiamo scoperto che nella nostra
città la carenza dell’acqua potabile
è stata per secoli un problema.
Più di trecento anni fa i granduchi
di Toscana fecero costruire un acquedotto dalle Colline Livornesi alla
città: l’Acquedotto del Limone.
Era un acquedotto importante, a
quei tempi, ma poi è stato abbandonato perché non dava più acqua.
Siamo così andati in gita in quel
luogo per vedere da vicino questo
antico acquedotto.
Il percorso per arrivare alla sorgente
era molto accidentato ed era pieno di
fango: Lorenzo ci è anche entrato con
la scarpa. E’ stato divertente! In molti punti c’erano delle buche profonde.
Mentre eravamo in un tratto dove
si camminava male e l’erba era molto alta, il maestro ci ha detto che
lì la parte superiore dell’acquedotto
era crollata.
Durante il cammino abbiamo ritrovato le tracce di questo antico condotto nella zona chiamata la Puzzolente,
dove tra l’altro c’è una sorgente di
acqua termale che dà il nome al luogo.
Infine siamo arrivati ad una casetta
di mattoni, molto vecchia, circondata da foglie e alberi, con una piccola
entrata. Ci siamo andati tre per volta perché era molto piccola e le scalette per entrare erano scivolose.
Dentro c’era solo una stanza, i muri
erano vecchi e sporchi, da una parte
c’erano anche scritte di tanti anni fa
e delle date. Il soffitto era molto alto.
Nella casetta, in terra, c’era l’acqua
che usciva da una specie di buchetto: l’abbiamo toccata ed era molto
ghiaccia. Questa zona che abbiamo

visitato, oltre ad essere interessante dal punto di vista storico, è
bella anche da quello naturalistico,
perché si trova nel bel mezzo della
macchia mediterranea.
Perciò abbiamo pensato che sarebbe
bello valorizzare questi due aspetti,
di un luogo dimenticato dai livornesi,
con un percorso escursionistico.
E’ un luogo che potrebbe esser visi-

tato e conosciuto se i muri, i pozzi e
le sorgenti dell’acquedotto fossero
ripuliti dai rovi e messi in sicurezza.
Ci vorrebbero anche dei cartelli che
spiegassero di che cosa si tratta e
magari anche delle piazzole, al fresco, con delle panchine per godersi
il posto. Così verrebbe fuori un bel
percorso per non dimenticare la
storia della nostra città.

Classe IIIA

Alessandro Arsovski, Aurora Bardarè, Francesca Bardini, Andrè
Bergamo, Samuele Borgi, Alberto Canella, Emma Capannini, Giulia Catarzi, Carolina Ciolli, Andrea Cionini, Daniele Consogni, Creola Corucci,
Francesca Fatarella, Mihaela Lavinia Focan, Alice Fornaciari, Aurora
Gagliardi, Lorenzo Giusti, Thomas Landi, Melissa Luce, Annamaria
Mannini, Giorgia Marci’A, Gabriele Mazzanti, Tommaso Menichetti,
Eva Mercedi, Matteo Papini, Matilde Righi, Virginia Rudnicki.
Insegnanti Laura Gori, Roberta Falagiani Benini, Gianni Niccolai, Valentina Mostardi.

Classe IIIB

Valerio Barrera, Nico Berni, Leonardo Bonechi, Lorenzo Branchetti, Joshua Buti, Flavio Carusi, Matilde Cau, Noemi Chegai, Lorenzo Colantonio,
Diego Cuomo, Elisa Dentone, Lorenzo Di Noto, Rebecca Franculli, Viola
Guillet, Diego Iannella, Marina Lo Cascio, Lorenzo Mantovani, Matteo Marchi, Giulia Michelucci, Faith Angela Paguio, Victor Panahiu, Massimo Emanuele Piroli, Cristiano Politi, Matilde Sartorio, Elia Sbrana, Aurora Turelli.
Insegnanti Roberta Falagiani Benini, Maria Vincenza Matteucci, Ilaria
Sannino.

Classe IIIC

Alessio Benedetti, Federico Bonomo, Francesca Bursuc, Dennys Leonardo Cachimuel Moreta, Mattia Calamai, Giorgia Ceccarini, Anita
Chiarini, Abdeljabber El Kniri, Yasmin Ennabaoui, Vittoria Franceschi,
Matilde Fraschi, Yoake Garzelli, Christian Guccini, Mesen Mouelhi,
Asia Murgia, Sara Nosiglia, Andrea Orsolini, Chiara Pelosi, Caterina
Puliti, Cosimo Rinaldi, George Sebastian Rizea, Manuel Schiaffino,
Chiara Sturla, Sara Turelli, Federico Vallini.
Insegnanti Roberta Falagiani Benini, Gianni Niccolai, Valentina Mostardi, Stella Valle.
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5° Circolo Didattico Edmondo De Amicis, Scuola primaria Alberto Razzauti, classe IV A –
Livorno

Coteto’s Garden
Con le nostre insegnanti abbiamo
deciso di valorizzare un’area vicina al nostro edificio scolastico,
perché, nonostante sia piuttosto
ampia e all’interno di un quartiere
relativamente recente, è trascurata e potrebbe essere migliorata.
Attualmente quella zona è poco
frequentata, a volte ci vediamo
qualche persona a fare un giretto in
compagnia del proprio cane.
Tra l’altro, molto spesso, il pomeriggio andiamo in giro nei giardini pubblici cittadini alla ricerca di uno spazio attrezzato dove poter giocare in
libertà e sicurezza con i nostri amici.
Allora, se lo spazio a disposizione c’è,
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perché non progettare un parco giochi all’interno del nostro quartiere?
E perché non pensare ad un orto
botanico, visto che saremmo a due
passi dalla scuola, dove poter valorizzare le erbe aromatiche e officinali, che l’uomo usa sia per cucinare
i cibi che come medicinali per la nostra salute?
Da tutte queste riflessioni è nata
così l’idea del “ Coteto’s
Garden” che, trovandosi
nel nostro quartiere, potremmo facilmente raggiungere a piedi, da soli
e, qualche mamma che
abita lì vicino, ci potrebbe sorvegliare dalle finestre di casa.

A metà gennaio, insieme alle nostre
insegnanti, abbiamo fatto un giro di
perlustrazione: abbiamo osservato
lo spazio disponibile, abbiamo misurato il perimetro del parco e abbiamo considerato la disposizione
delle aree.
Nei giorni successivi, in classe, abbiamo discusso su cosa ci sarebbe
piaciuto mettere nel nostro futuro

parco-giochi, abbiamo votato le varie
idee e poi, a coppie, abbiamo progettato un PLASTICO.
Prima di tutto, abbiamo pensato ad
un’area giochi con lo scivolo, l’altalena, un girellino, qualche gioco antico
da terra, tipo campana e filetto, un
piccolo campo da basket con tanto
di canestro, una sabbiera per i più
piccoli, una fontana per rinfrescarsi
e qualche panchina per rilassarsi. Nel
nostro parco non deve mancare nulla!
Quindi ci siamo messi all’opera e,
considerato che il nostro quartiere
è stato scelto come uno dei primi,
all’interno di un progetto pilota del
Comune di Livorno, per la raccolta
differenziata porta a porta, abbiamo
deciso di realizzare il nostro plastico,
utilizzando principalmente materiale da recupero. Tra l’altro, in virtù di
quel progetto, facciamo la raccolta
differenziata anche all’interno della
nostra scuola, quindi siamo particolarmente sensibili a tutto ciò che concerne il riutilizzo/riciclaggio dei rifiuti.
Da qui è iniziata una raccolta a tappeto di tappini, cannucce, carta, bastoncini di plastica ecc., e abbiamo
costruito tutti i nostri giochi. Ma non
solo. Per realizzare l’orto botanico,
abbiamo portato del terriccio e, con
l’aiuto delle maestre, abbiamo fatto
un orto botanico vero con salvia, rosmarino, timo, alloro… Tanto che, da
quando lo abbiamo costruito, la nostra classe è pervasa da un piacevole
mix di aromi.

Classe IV A

Alessandro Bandini, Elisa Battelloni, Giulia
Boggiano, Niccolò Breschi, Noemi Campo, Filippo Coradeschi, Mattia David, Mia Del Bono,
Aurora Fassi, Davide Gori, Giulia Guidi, Gregorio Mainardi, Virginia Manzini, Diego Martelli,
Leonardo Migli, Giorgia Morelli, Rachele Pistolesi, Alessio Profumo, Carola Rinaldo, Andrea
Salvadori, Alice Sampoalo, Chiara Scarso, Luigi Francesco Tortora, Cristal Ulivieri.
Insegnanti Michela Bernini, Chiara Carpigiani,
Matilde Rolandi.
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5° Circolo Didattico Edmondo De Amicis, Scuola primaria Edmondo De Amicis, classi V A e V
B – Livorno

La statua di Leopoldo II
di Asburgo in Piazza
XX Settembre
In un venerdì di marzo siamo usciti per andare in Piazza XX Settembre con i nostri
insegnanti a vedere la statua di Leopoldo
II di Asburgo – Lorena. Siamo rimasti un
po’ stupiti di vederlo così, solitario in mezzo alla piazza. Ci siamo seduti sui suoi gradini per ascoltare una breve spiegazione
della maestra Susanna sulla statua e sul
lavoro da svolgere.
Ovviamente, tutti noi siamo rimasti molto
colpiti dalle scritte e dai disegni colorati
con le bombolette spray che imbrattano il
monumento. Qualcuno è rimasto anche impressionato quando la maestra ha spiegato
che la statua era stata presa a sassate
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nel 1849 da cittadini livornesi, inferociti contro il Granduca, prima che
le truppe austriache attaccassero
Livorno per sconfiggere gli eroici repubblicani e democratici che non si
erano ancora arresi.
Tornando a scuola, siamo passati
da Via Paolo Emilio Demi, la strada
intitolata allo scultore che realizzò
la statua da noi osservata. Alcuni
di noi abitano proprio in quella via
oppure ci passano tutti i giorni per
andare a scuola. Ci siamo sentiti un
po’ orgogliosi quando abbiamo saputo che il Demi era stato un bravo
scultore. Sembra che non digerì mai
la mutilazione della sua bella statua
e che lasciò Livorno per fare fortuna
altrove. Ma dall’estero tornò povero
e malato nel 1862 e sopravvisse
solo un anno, grazie anche all’aiuto
del Comune e di livornesi benestanti.
Nelle settimane seguenti, durante
l’ora di Arte, la maestra ci ha fatto
conoscere in modo più approfondito Leopoldo II di Asburgo – Lorena
con una presentazione multimediale. Abbiamo imparato molte cose su
di lui ed anche qualcosa sul periodo
in cui è vissuto, che ci è sembrato
molto interessante.
Ora sappiamo che il Granduca destinò molti soldi suoi alla bonifica
della Maremma, che fece costruire
la ferrovia tra Livorno e Firenze ed
installare il Telegrafo (il primo della

penisola!) lungo la linea ferroviaria.
Sotto il suo regno, la nostra città fu
ingrandita e circondata di una nuova
cinta di mura, più grande, dentro la
quale i mercanti potevano depositare le loro merci senza pagare alcuna
tassa. Grazie a lui, furono terminati i lavori cominciati da suo padre, il
Granduca Ferdinando III, per portare
l’acqua da Colognole a Livorno e conservarla in grandi cisterne. Inoltre,
fu costruito un grande ospizio per
le persone povere, tre nuove chiese,
quella di S. Andrea, quella dei SS.
Pietro e Paolo e di S. Maria Maddalena e quella di S. Giuseppe ed anche un Seminario dove studiare per
diventare sacerdoti. Leopoldo II di
Asburgo appoggiò anche la raccolta
di fondi promossa da alcuni livornesi
per realizzare la chiesa di S. Maria
del Soccorso, in occasione del colera del 1836 e concesse una casa di
proprietà regia per aprire la Cassa di
Risparmi per le persone meno agiate.
Quella Cassa di Risparmi dalla quale,
nel 1992, è nata la Fondazione che
oggi si chiama Fondazione Livorno e
che organizza la Settimana dei Beni
Culturali e Ambientali… per cui abbiamo preparato questo lavoro!
Noi abbiamo capito anche che Leopoldo, nel 1849, chiamando in aiuto gli Austriaci, non è stato un buon
re. Però, lui era stato educato in un
certo modo e fu fedele alle sue idee

ed alla sua parentela lorenese, che
non sopportava gli italiani ribelli.
A noi piacerebbe che la statua fosse ripulita per bene e che un cartello
raccontasse la sua storia, compreso il fatto che fu salvata da alcuni
amici del Demi e riposta prima in un
magazzino dell’Arsenale.
Dopo la seconda guerra mondiale, è
stata messa in Piazza XX Settembre, ma era nascosta dalle bancarelle del mercatino americano, dimenticata da tutti.
Ci piacerebbe che la “nostra” statua fosse protetta dagli imbrattatori con un recinto tutto speciale:
un cerchio, intorno alla statua, formato da sagome di bambini e bambine, fatte di metallo.
Abbiamo capito che i nostri beni
culturali e ambientali sono la nostra storia ma anche il nostro futuro e vogliamo che i bambini siano
un esempio per tutti.
Invitiamo gli imbrattatori a manifestare il tifo sportivo o i sentimenti
in un altro modo e non sui muri o sui
monumenti della città! Il telegrafo
non c’è più, però oggi c’è la posta elettronica. “Ragazzi, i mezzi non mancano! Fatevi i selfie davanti ai nostri
monumenti, invece di sciuparli”.
Ah! Ci piacerebbe anche che sulla
targa di Via Paolo Emilio Demi il Comune facesse scrivere “SCULTORE”.
I bambini della VA e della VB.

Classe V A

Giorgia Agostini, Riccardo Barsanti, Mattia Bertucci, Dario Borrelli,
Jacopo Ciofi, Arianna Del Grosso, Gabriele Demi, Elia Faggella, Marta Galletti, Miriana Graziano, Emma Lenzi, Gianluca Lucci, Emma
Macelloni, Nicola Martini, Gabriele Merli, Linda Palatresi, Andrea
Pierucci, Linda Pirato, Benedetta Quarratesi, Francesca Spiller.

Classe V B

Elettra Artz, Emma Barsotti, Dario Bellerini, Simone Bernardo, Valentina Brandi, Jasmine Capaccini, Emily Estefania Castro Pesantez, Viola Ciucci, Sofia Costantini, Valentina Di Gregorio, Federico De
Memme, Massimiliano Fazzi, Emma Ferrarini, Giorgio Giuili, Margherita Marsili, Sara Metaj, Elisa Nigiotti, Alberto Palumbo, Alice Pancaccini, Elias Pera, Melissa Piccolo, Evgenyi Rudakov, Francesco Tinozzi.
Insegnante Susanna Filoni.
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5° Circolo Didattico Edmondo De Amicis, Scuola primaria Antonio Gramsci, classi IV A e IV
B – Livorno

La casa di Modì
Un giorno le nostre maestre ci hanno parlato di un pittore molto famoso
in tutto il mondo che era nato a Livorno nel 1884. Noi non conoscevamo Amedeo Modigliani e come dipingeva, così quando siamo andati alla
mostra organizzata al Palazzo Blu a Pisa, ci siamo stupiti, meravigliati e
incuriositi per il suo modo di dipingere e di scolpire. La guida ci ha spiegato
che quando Modì dipingeva ritratti, non gli interessava la somiglianza. Di
ogni volto manteneva le principali forme, ma allo stesso tempo li disegnava come li vedeva lui: i colli si allungavano, gli occhi diventavano fessure
trasparenti, le teste e i corpi avevano forme appuntite e slanciate. La
sua arte nasceva osservando la realtà ma con la sua interpretazione,
le persone ritratte, erano misteriose ed enigmatiche. Modì, amava soprattutto la scultura ed anche le sue opere avevano linee semplici come
quelle delle maschere africane le cui forme lo affascinavano. La sua arte è
rimasta unica, inimitabile ed ammirata in tutto il mondo.
La beffa
Le nostre insegnanti ci hanno raccontato anche una storia veramente buffa ed
incredibile: nel 1984 tre giovani livornesi
hanno scolpito tre teste, le hanno gettate di notte nel fosso perché una vecchia
storia diceva che proprio lì Modigliani
aveva gettato delle sue sculture che alcuni suoi amici avevano giudicato brutte,
e siccome grandi intenditori d’arte, certi che la storia fosse vera, le stavano cercando ...”facciamogliele trovare noi
queste teste!” dissero i tre amici. Le ripescarono pochi giorni dopo, ci fu grandissima soddisfazione e ammirazione
per chi aveva messo in atto questa ricerca, ma quando fu chiaro che le sculture erano false tutto il mondo rise di
questo scherzo: articoli di giornale, televisione, interviste a questi simpatici beffardi e un po’ geniali ragazzi che con
le loro “teste” diventarono famosissimi mentre i grandi intenditori e critici d’arte fecero una bruttissima figura!
Visita alla casa natale
Nessuno di noi sospettava che
potessimo visitare la casa dove
Amedeo nacque! Via Roma N. 38.
La casa a noi è piaciuta tantissimo e ci ha impressionato visitarla, era stupenda, si entrava
e c’erano delle scale di pietra, un
corridoio dava accesso alla cucina dove c’erano solo un acquaio e un ripiano. Dedo, come i suoi familiari chiamavano Amedeo,
era nato proprio nella cucina perché c’era il necessario per partorire: un tavolo e l’acqua.
La sala era abbastanza grande e aveva il pavimento con disegni straordinari, alle pareti
erano attaccati quadri, foto ed anche delle autentiche pagine del diario che mamma Eugenia
scriveva e sul quale osò scrivere anche Dedo!” Abbiamo capito che purtroppo molte persone non sanno che possono visitare questa casa, infatti quando abbiamo intervistato gli
abitanti del nostro quartiere “Sa chi è Modigliani?”, “Sa dove è nato?”, “Sa dove si trova la
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casa natale di Amedeo Modigliani?” Pochi hanno saputo rispondere: ”Ah quello delle teste!”, “Parigi?”, “Mi sembra
sia nato a Livorno, ma dove non so dove!” Pensiamo che bisogna fare di più perché livornesi e turisti sappiano dove
si trova la sua casa e vadano a visitarla. È un bene prezioso per la cultura di tutti.
Il nostro obiettivo
Il nostro obiettivo è fare in modo che
livornesi e non, possano scoprire e conoscere questo artista di fama mondiale, contemporaneo ad altri grandi
personaggi come Mascagni e Fattori,
che hanno reso Livorno, negli anni a
cavallo tra la fine dell’ottocento e inizio novecento, un centro di cultura ad
altissimo livello. Per raggiungere questo obiettivo noi vorremmo che tutte
le persone, enti, uffici che a Livorno si
occupano di cultura e turismo, collaborassero e mettessero in atto tante
iniziative perché ciò avvenga.
Proponiamo:
- Segnalare la casa natale di Modigliani con indicazioni turistiche ben
visibili.
- Proiettare i dipinti di Modigliani sulla facciata della casa natale in occasioni di iniziative, ricorrenze che lo riguardano perché la casa sia ben identificabile.
- Utilizzare “le false teste”, ormai famose quanto le opere autentiche, scegliendo un’area dove possano essere
collocate, perché possano suscitare la curiosità e l’interesse nelle persone a conoscere Modigliani.
- Creare un chiosco dedicato a “Dedo” dove sia possibile avere tutte le informazioni, i dépliant e tutto quanto favorisca la visita ai luoghi della sua vita a Livorno, qualcosa che assomigli ai Bookshop presenti nei musei: gadget,
magliette, riproduzioni dei suoi quadri... nel centro di Livorno, alla Stazione Marittima, alla Stazione Centrale.
- Realizzare dei laboratori didattici nelle scuole per diffondere la conoscenza di Modigliani e della sua opera.
- Pubblicizzare in qualche trasmissione televisiva nazionale Modigliani, la sua vita e i luoghi dove ha vissuto.
- Creare un sito dedicato solo a Modigliani ed elencare quanto è possibile fare e vedere a Livorno che lo riguarda.
- Creare dei banner pubblicitari che compaiono quando si digita la parola “Livorno”.
- Allestire una mostra con opere autentiche di Modigliani a Livorno, magari proprio nella casa Natale.

Classe IV A

Marco Avanzoni, Martina Baldanzi, Maia Becherucci, Emma Boschi, Martina Braccini, Alessio Buonaccorsi, Leonardo Carpentiere, Elia Fabio Cocco,
Leonardo Ghignola, Matilde Giorgi, Giulia Grillo, Filippo Guidi, Filippo Lenza,
Luca Marsili, Giacomo Nuzzi, Jasmine Pahuara De Sousa, Eleonora Parlanti,
Matteo Pocai, Tommaso Pribaz, Ginevra Renatti, Diehgo Stefanini, Alessandro Nicola Stinga, Jasmine Sulovari, Matilde Taddeini, Edoardo Vivaldi.

Classe IV B

Lantacon Cedric Banawa, Aurora Belli, Diego Bellini, Leonardo Brisciani, Francesco Bufalini, Sara Casini, Christian Del Santo, Alice
Dini, Diego Disgraziati, Lorenzo Fantozzi, Mattia Lasciarfari, Giorgio Lenzi, Alice Mazzara, Andrea Messana, Alessandro Monzani,
Giulia Papini, Sara Picchi, Emiliano Quercioli, Andrea Raffalli, Stella
Savi, Chiara Serafino, Assije Sulovari, Matteo Vannucci.
Insegnanti Donatella Bellini, Chiara Carmignani, Barbara Mariotti,
Lucia Suffredini.
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1° Circolo didattico Giuseppe Micheli, Scuola primaria Giuseppe Micheli, classi V A, V B e V
C – Livorno

Signori... si parte!
Dalla Stazione San Marco

Proprio davanti alla nostra scuola “G. Micheli”, in piazza XI maggio,
dietro alla porta San Marco, c’è un vecchio edificio che sembra abbandonato. In alto, appeso, c’è un cartello con scritto FS.
Studiando la storia di Livorno abbiamo scoperto che questa è stata
una delle prime stazioni ferroviarie d’Italia. Addirittura il tratto Livorno-Pisa è stato il primo in Toscana.
Abbiamo fatto alcune ricerche e abbiamo trovato, oltre a documenti
scritti, immagini e stampe della stazione Leopolda che ci hanno molto
meravigliato e anche rattristato:
Perché un edificio così importante, con tanta storia alle sue spalle, è ridotto in questo stato fatiscente?
La stazione ferroviaria Leopolda fu costruita tra il 1838 e il 1844 ,
su iniziativa degli imprenditori livornesi Pietro Senn e Agostino Kotzian e il fiorentino Emanuele Fenzi. Il progetto era dell’architetto Robert Stephenson, i lavori si svolsero sotto la direzione dell’ingegnere
Guglielmo Hopner. Fu aperta al pubblico il 14 marzo 1844, contemporaneamente all’inaugurazione del tronco Livorno - Pisa, prima linea
ferroviaria toscana.
Proprio nella nostra scuola, nella classe 5 A, c’è un compagno, Filippo Kotzian, che è un diretto discendente di Agostino. Ci ha portato
un documento di quell’epoca dove ci sono notizie sulla costruzione
della stazione e sui suoi antenati che vennero dichiarati nobili proprio
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Classe 5 A

Danilo Cozzi, Marco Fabbrocino, Simone Frau, Jenny Guarnotta, Jasmine Jolibert, Ibrahim Kechiche,
Filippo Kotzian, Mattia Lambardi, Giacomo Mainardi, Riad Mendouri, Glory Osumbor, Gabriele Perugino, Viola Puccini, Alan Rivera Alvarez, Marta Rolla,
Melania Romano, Umberto Gabriele Saini, Giorgia
Silvera, Manuel Soria Maldonado, Miriam Torri, Alexander Cristian Vasiliu.
Insegnanti Federica Bacci, Sabrina Faucci, Maria
Cirino.

Classe 5B

come conseguenza di ciò.
Così, anche spinti dalle maestre, abbiamo discusso
tra noi, ci siamo confrontati e abbiamo deciso di fare
un progetto sul recupero di questo edificio storico situato nel nostro quartiere.
Le stazioni Leopolde sono tre: oltre a quella di Livorno,
ce n’è una a Pisa e una a Firenze; entrambe sono state recuperate e vengono utilizzate per allestimento
di mostre, convegni, altre occasioni pubbliche......
Perché a Livorno no? Perché la stazione di San Marco
è in queste condizioni? Volevamo andare a visitarla,
ma Claudio, un esperto dell’associazione La Livornina,
al quale ci eravamo rivolti per fare questa uscita, ci
ha detto che non era possibile perché in parte è occupata da uffici e una parte è occupata abusivamente
da chi non ha casa. Inoltre la maestra ci ha mostrato
un articolo del quotidiano il Tirreno che parla proprio
del degrado che circonda la stazione. Questo ci ha
convinti!
Questi spazi secondo noi potrebbero essere destinati all’allestimento di una ludoteca che qui nel
quartiere manca, di una videoteca dove poter anche
assistere alla proiezione di film, di un teatro e di una
biblioteca perché a noi piace ancora leggere sui libri
di carta.
Negli spazi esterni, che ci sembrano parecchio ampi,
pensavamo di sistemare alcuni giochi ed anche realizzare un percorso per dog agility. Infine, visto che a
scuola, nonostante abbiamo un giardino ed un cortile,
non ci è mai riuscito fare un orto come altri plessi, ci
piacerebbe destinare parte di quello spazio all’aperto alla coltivazione di piccoli orti per veder nascere e
crescere le nostre piantine.

Gabriele Bergamo, Amin Baulaares, Ayman Baulaares, Samuel Cafshi, Danile Calò, Max Conti, Giulia
Eyisi, Viola Fantozzi, Francesco Gallio, Angela Garau,
Lakbira Ghouati, Virginia Isetto, Chiara Leonardi, Mia
Leonetti, Fabrizio Luchin, Mattia Silvera, Giulia Testi, Kiara Thaci, Marika Tucci, Noemi Zannotti, Annin
Zhang, Eleonora Zumbo.
Insegnanti Daniela Marchetti, Giuliana Cioffi.

Classe 5C

Asya Arimondi, Nicola Arrigoni, Sara Arzelà, Fabio
Bala, Martina Barbini, Giulia Velleggia, Tommaso
Bernardeschi, Luca Dell’Omodarme, Jonathan Frassinelli, Alessandra Gallo, Alessio Ignesti, Vanessa
Lumetta, Alessandra Martelli, Giulia Mascaro, Dario
Mirabelli, Arianna Morsilli, Aurora Mortarino, Jacopo Olmi, Greta Onorati, AlessiaOrsini, Anisia Ozia,
Christian Palombo, Leonardo Paoli, Fabrizio Pistolesi, AlessiaTofani, Gabriele Trifiletti,Gabriele Vallini.
Insegnanti Lorena Carrubba, Barbara Pisano.
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8° Circolo didattico Benedetto Brin, Scuola primaria Benedetto Brin, classi I A, II A, III A, V A,
I B, II B, III B, IV B e V B - Livorno

Bimbi belli per Villa Mimbelli
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Noi della scuola Brin abbiamo deciso di parlare dei tanti modi in cui è possibile “vivere” la Villa Mimbelli, che è il
polmone del nostro quartiere, il parco giochi, il posto
giusto dove divertirsi e rilassarsi un po’ dopo una lunga
giornata di scuola… e tanto altro ancora. Ecco, classe
per classe, il resoconto delle nostre esperienze.
La classe IA si è recata a villa Mimbelli per una visita
alla ludoteca. Gli operatori hanno allestito un laboratorio dove i bambini hanno disegnato il contorno della
loro mano. Poi, dopo averla colorata e ritagliata, hanno realizzato una paletta a forma di fiore. Sono stati
quindi invitati, uno alla volta, con la paletta in mano, a
presentarsi e a manifestare qualche loro impressione
e stato d’animo in un teatro di burattini.
Anche i bambini della IB sono andati a visitare la ludoteca di Villa Mimbelli. Sono stati accolti da Andrea e
Benedetta che hanno organizzato un lavoro per loro:
hanno fatto un fiore disegnando le loro mani su un cartoncino, che poi hanno colorato, ritagliato e incollato
su un bastoncino di legno.
Che divertimento!!!
Una mattina di aprile la classe IIA si è recata al parco della Villa. I bambini sono andati nella zona dove si
trova il teatro all’aperto. Hanno osservato la struttura dell’antico teatro ormai in decadenza e gli alberi: gli

allori, i lecci, i pini marittimi. Hanno ascoltato il canto
dei merli e il tubare delle tortore. Da un lato del parco
si nascondeva una casa diroccata, inquietante e tenebrosa. A destra del teatro hanno notato un grande
orcio panciuto su un piedistallo. Poi hanno disegnato e
colorato ciò che li aveva colpiti di più. I bambini della IIB,
invece, sono andati a visitare il Museo Fattori.
In particolare si sono soffermati su due bellissimi quadri di Giovanni Fattori che ritraggono il mare e la costa
della nostra città: “Sulla spiaggia o giornata grigia” e
“Lungomare di Antignano”.
In seguito sono usciti dalla villa e si sono recati nel laboratorio di pittura. La guida ha messo loro a disposizione
matite, cere, tempere e pennarelli, poi ognuno ha scelto il
quadro che voleva “copiare” e la tecnica per realizzarlo ed
ecco… il mare e Fattori alla nostra maniera!
I bambini della IIIA sono andati a Villa Mimbelli in una
mattina di maggio. Conoscono bene la villa, ne avevano parlato con la maestra e spesso ci vanno a giocare.
Ci sono alberi alti, tanta ombra e bei prati dove poter
correre liberamente. La maestra ha detto di osservare
l’ambiente e di indicare ciò che potrebbe essere fatto
per renderlo ancora più bello.
Appena entrati hanno osservato la bellissima villa costruita dall’architetto Micheli per Francesco Mimbelli e
le altissime palme provenienti dalle Canarie, poi si sono
messi in posa di fronte all’ingresso.
Di fianco alla villa c’è una grande fontana a forma di
conchiglia, molto bella, ma l’acqua è sporca, piena di
cartacce per colpa di alcuni maleducati… Andrebbe
ripulita, così i pesci e le tartarughe che stanno nella
vasca sarebbero più contenti.
Infine sono andati verso la “Limonaia” dove ora si trova
la ludoteca “La serra incantata”: ci sono molti giochi,
ma ne servirebbero altri e poi, magari, in alcuni giorni l’ingresso potrebbe essere
gratuito per permettere a tutti i
bambini, anche a quelli che non
possono pagare, di giocare
con i compagni.
I bambini della IIIB
sono andati alla
mostra “World of
Dinosaurs” a Villa
Mimbelli. Hanno
pensato che in
futuro potrebbero essere
fatte delle
mostre simili, anche
se tolgono
un po’ di
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spazio per giocare. Nel complesso la mostra è bella.
Forse, però, potrebbe essere migliorata, curando di
più l’ambientazione (cosa ci fanno le scritte fatte con
la bomboletta spray alle spalle degli uomini di Neanderthal?) e magari mettendo qualche dinosauro robot
che si muove ed emette suoni e rumori. E anche la Villa
potrebbe essere migliorata. Sarebbe bello che ci fossero dei campi sportivi: da calcetto, da pallacanestro,
da pallavolo, e poi una pista ciclabile, magari con i salti,
tipo ciclocross, un minigolf e una pista da pattinaggio.
Un’altra cosa carina da fare sarebbe una specie di Parco Avventura, con i percorsi sugli alberi e le carrucole
per volare da un albero all’altro!
I ragazzi della VA, inizialmente, non erano molto entusiasti della visita alla Villa Mimbelli e quando la maestra
ha chiesto loro il perché le hanno risposto che, in questi cinque anni, tutte le loro proposte di miglioramento
per il cortile della scuola, il lungomare e il quartiere, non
sono state ascoltate.
Una volta arrivati alla Villa, quando hanno visto il teatro così rovinato, hanno ricominciato a sognare.
Che bello sarebbe stato poter usare quel teatro durante la mattina scolastica per svolgere attività di

musica, immagine e motoria ma in modo diverso, con
corsi di circo per bambini per imparare cose nuove ma
soprattutto divertirsi!
Gli alunni della VB hanno frequentato per tanti anni il
Parco della Villa Mimbelli e adesso che sono più grandi vorrebbero trovarci qualcosa che sia più adatto alle
loro esigenze. Quindi, dopo averne discusso in classe,
hanno elaborato un progetto che prevede spazi relax,
noleggio giochi e un piccolo anfiteatro.
Hanno detto quello che apprezzano dell’amata Villa
Mimbelli ma anche quello che, secondo loro, non va bene,
dando qualche suggerimento sui possibili miglioramenti da fare. Speriamo che qualcuno li ascolti perché, forse, nessuno conosce la Villa meglio dei bambini che la
vivono e la esplorano tutti i giorni.
A Villa Mimbelli, insomma, ci si può scoprire artisti e pittori,
si può vivere a contatto con la natura, osservare, giocare e
divertirsi … Ma si affrontano anche le prime piccole, grandi delusioni, nel vedere un bellissimo teatro che non usa più
nessuno o una fontana piena di bellezza e di vita ma anche di
sporco e cartacce. E si sogna di costruire un mondo migliore,
a partire proprio dal piccolo mondo della Villa, da curare e valorizzare per renderlo sempre più bello e a misura di bambino.

Classe I A

Marta Aquino, Chenda Bagni, Antonia Roberta Boerica,
Marina Borsellini, Aurora Carmignati, Maria Casolaro,
Valeria Cecchini, Andrea Daiu, Dario Decarlo, Petra Gaja
Di Maria, Matilde Ferrini, Edoardo Gori, Chiara Lagana’,
Anna Lenzi, Alessandro Malventi, Vittoria Pacini, Matteo
Palamidessi, Pietro Rigoli, Diego Senesi, Martina Vicenzini.
Insegnanti Maria Luisa Pagni, Sandra Spagnoli.

Classe I B

Paolo Armanino, Vittoria Baldi, Francesco Bellini, Giorgio
Bernini, Ermanno Bonacci, Caterina Cadoni, Stefano
Cosentino, Chiara Fontanazza, Andrea Frauto, Marta
Guarguaglini, Gaia Lemmi, Alessandro Mainardi, Maria
Mannucci, Francesca Mazzantini, Vittoria Millauro, Davide Morelli, Simone Morelli, Vittoria Moroni, Alessandro
Mustari, Rocco Pavesi, Sebastiano Sardelli, Ettore Sarti, Livia Scala, Nadia Schiano, Emily Tridenti.
Insegnanti Eugenia Gagliardi, Rossella Ortoleva.

Classe II A

Gabriele Anselmi, Giulia Aquino, Amira Ahmed Ben Hadj,
Daniel Bushi, Martina Bushi, Eva Chellini, Giorgia Clarice
Cirillo, Vittoria Del Corona, Chiara Di Leo, Giulia Figara, Silvia Gabiccini, Niccolò Ghezzani, Vittoria Laronzi, Tommaso Longobardi, Luca Luschi, Filippo Nardi, Leonardo Niccolai, Edoardo Paone, Anna Perasso, Jacopo Piombanti,
Filippo Scardigli, Carolina Tani, Marta Tore, Ginevra Vitiello.
Insegnanti Cristiana Locci.
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Classe II B

Sara Angelotti, Samuele Apicella, Nicoletta Attucci, Nicola Balducci, Ruben Bellandi, Caterina Brigida, Cristiano
Danieli, Matilde Del Corso, Enea Di Lazzaro, Emma Frauto,
Anita Grifauto, Filippo Lorenzini, Elettra Lucarelli, Ambra
Olimpia Mainardi, Filippo Mengheri, Ada Petracchi, Aurora
Puccia, Alessandre Salerno, Olga Scala, Enrico Spadoni,
Vittoria Trumpy, Federico Veracini, Bianca Grazia Vitali.
Insegnanti Donatella Ciani, Maria Letizia Leone, Francesca
Signanini.

Classe III A

Alessia Bonatti, Camilla Cadir Prunai, Ginevra Carretti, Alessia Catanorchi, Martina Catte, Christian Ceselli, Riccardo Cipulli, Edoardo Cirillo, Angelica Carla Contu, Cristaino Ferrini,
Jacopo Giordano, Saya Governatori, Elena Grassi, Ludovica
Lami, Alice Meini, Elia Milella, Nicolas Moretti, Anna Morra,
Federico Nembrini, Serena Pagano, Querci Sofia, Francesco
Rencricca, Emma Rossi, Fabrizio Scali, Giorgia Trusendi.
Insegnanti Barbara Eugeni, Sabrina Renucci, Marusca
Salvadori.

Classe III B

Giorgio Antonini, Lorenzo Bagnoli, Cosimo Betti, Alessandro Cadoni, Riccardo Ceroli, Anita Collazo, Sofia Cosentino,
Bruno Cosimi, Isabella Costalli, Filippo Fronzoni, Margherita Fulvi, Samet Hasan Kocygit, Gregorio Lonzi, Melissa
Marc-Mattia Mistri, Olivia Morandi, Linda Nigiotti, Nicole
Palandri, Emma Piccinini, Anita Porciani, Irina Precania, Mirko Sardi, Eva Todisco, Dario Vaccai, Giulio Valsecchi.
Insegnanti Susanna Gelli, Lucia Paradiso, Gianluca Pelleschi.

Classe V A

Giulia Bastrei, Valentina Andreea Boerica, Lorenzo Casula,
Aurora Catanorchi, Fernanda Conforti, Greta De Gregorio,
Tommaso De Stefano, Costanza Ghelarducci, Giulio Governatori, Andreea Margareta Hassan, Gabriele Lo Savio,
Andrea Losavio, Gabriele Macchia, Maria Milella, Nico Nannicini, Giorgio Perasso, Christian Romano, Elisa Scifo, Sara
Senesi, Viola Tortora, Matteo Trusendi, Michele Vajani, Nicola Vicenzini.
Insegnante Fulvia Chiappe.

Classe VB

Viola Basiaco, Tommaso Benvenuti, Adrian Jokull
Bihr,Virginia Caldelli, Sara Cateni, Massimo Dumitras,
Sara Esposito-Luca Falai-Edoardo Lucarelli-Alessio Lusito-Mathilde Marc-Matteo Minuti-Gaia Noseda-Gabriele
Orsolini-Francesco Reale-Aurora Renai-Irene Sassetti-Filippo Tanferna-Marina Taradash-Roberto Tarantino, Alessio Trianni, Arlinda Uruci,Simone Volpini, Giuseppe Zarra,
Carolina Zhelegu.
Insegnanti Giuliana Argelassi, Simona Leoncini.
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8° Circolo didattico Benedetto Brin, Scuola primaria Alessandro Dal Borro, classi I C e IV C –
Livorno

La lunga storia di Villa Dal Borro

Quest’anno abbiamo esplorato la storia e gli spazi della villa in cui andiamo a scuola, per provare a valorizzare
questo bell’edificio storico, protetto dalla Soprintendenza delle Belle Arti.
I bambini della prima classe si sono dedicati all’esplorazione degli ambienti della scuola ed hanno così scoperto che ci sono locali che non usiamo, perché non sono in
regola con le leggi sulla sicurezza.
I bambini di quarta sono andati alla ricerca delle origini
della scuola:
• hanno intervistato i genitori e i famigliari, soprattutto chi vive da tanto tempo nel quartiere o in città;
• sono andati all’Archivio Storico Comunale dove hanno scoperto che la loro scuola era prima una “Casa
Pia”, cioè un collegio per bambini e ragazzi bisognosi
e poi per ragazzi che venivano a studiare a Livorno;
l’archivista Ezio ha permesso che la maestra facesse delle foto ai documenti, in cui si poteva riconoscere la villa. Ma com’erano diverse le stanze interne! E
l’abbigliamento? Mentre oggi usiamo il grembiule, allora i bambini andavano vestiti da marinai: ecco perché li chiamavano “marinaretti”;
• questo progetto però non si sarebbe sviluppato
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senza l’aiuto della signora Laura Antonacci, mamma di Niccolò e la signora Angela Iarrobino, mamma
di Davide, che sono andate a caccia di notizie storiche per tutta la città con grande passione, facendo
finalmente scoprire ai bambini e alle maestre chi era
il proprietario della villa e tante altre notizie che saranno approfondite in quinta.
Nel cartellone che i bambini di quarta hanno costruito ci sono due aspetti. Il primo riguarda le Case Pie: nel
1682, grazie al Granduca Cosimo III° De’ Medici e al
governatore della città Marco Alessandro Dal Borro
sono istituite le prime case pie che prospereranno nei
secoli, aiutando tante bambine e bambini e alla fine si
trasformeranno in collegi per studenti paganti. La nostra scuola ha il carattere di luogo di educazione ed
istruzione da tantissimo tempo e chissà quanti bambini ci sono cresciuti! Anche il nome viene da un personaggio che, anche se era un militare e un politico, ha
dedicato tante energie ai bambini.
L’altro aspetto, documentato da mappe catastali e
foto, è la storia dell’edificio, la villa, con le sue torrette e il
meraviglioso parco con alberi secolari. Ci siamo sempre
chiesti chi ci avesse abitato: alcuni dicevano la famiglia

Dal Borro, ma con la visita all’archivio abbiamo capito che
questo non era possibile: Marco Alessandro Dal Borro
non ha mai abitato qui (abitava nel quartiere La Venezia)
e alla sua morte ha lasciato tutto alle Case Pie. Le mappe catastali del 1823 rilevano la presenza del nostro
edificio. Verso la fine del 1800 la casa aveva la struttura di oggi ed apparteneva alla moglie di Giuseppe Orlando, detto Beppe Neo, figlio di Luigi Orlando, proprio quello
del Cantiere Navale di Livorno! La signora si chiamava
Ada Pacinotti ed apparteneva ad un’importante famiglia
livornese: chissà se la villa era un regalo di nozze! Sicuramente in villa ci saranno stati ricevimenti sontuosi, perché i padroni erano veramente molto importanti e ricevevano anche re e principi per il varo delle navi costruite
nel Cantiere che andavano in tutto il mondo!
Con la morte dei proprietari, Giuseppe Orlando morì
nel 1926 e Ada Pacinotti qualche anno dopo, la villa viene donata alla Fondazione Case Pie e nel 1939
diventa sede dei “Marinaretti”: bambini e ragazzi del
collegio del Refugio, che venivano istruiti per le attività
marinaresche e per questo vestivano la divisa da marinaio, senza stellette.
Nel 1958 i tempi sono cambiati, la città e l’Italia sono
economicamente più ricche e le Case Pie trasformano
la sede di via Montebello in un Istituto per alloggiare i
ragazzi che venivano da fuori Livorno per studiare nelle

scuole pubbliche della città, con la preferenza per chi
voleva fare la carriera marinara e frequentare l’Istituto
Nautico Alfredo Cappellini. Nel nuovo collegio trovavano
“vitto, alloggio ed educazione civile e religiosa”.
Il 13 maggio 1969 la Fondazione prende il nome Dal Borro!
Nel 1970 l’Istituto Dal Borro chiude: auto, corriere e
treni rendono più facile spostarsi e la stragrande maggioranza dei ragazzi non ha più bisogno di andare in collegio per studiare.
... E l’Istituto Dal Borro diventa scuola Dal Borro.
Inizialmente sembra sia stata una scuola per alunni disabili, ma per fortuna, dall’anno scolastico 1971 -72
i bambini disabili hanno cominciato a frequentare la
scuola elementare regolare.
Noi bambini siamo molto contenti della nostra scuola,
apprezziamo le sue ampie stanze, il fresco che danno
i suoi grossi muri nelle giornate troppo calde, il suo
grande parco
... ma ...
vorremmo tanto un laboratorio di scienze, dove poter
tenere pronti all’uso microscopi, provette, lenti, termometri, tellurio, oggetti... e tanti altri strumenti, che prendiamo e poi riponiamo, perdendo un sacco di tempo.
Vorremmo fare il laboratorio di scienze nell’aula grande
della torretta bassa: un luogo che ci fa pensare a veri
scienziati! Chissà che qualcuno non ci aiuti.

Classe I C

Greta Bellavia, Margherita Bernini, Greta Castagna, Giorgia
Cavalieri, Alessandro Consolandi, Elena Deri, Boris Fedi, Giulia Filippi, Elena Garbugino, Gianluca Giovannone, Pietro Giselico, Alessandro Giuliani, Francesco Guantini, Artur Kucok,
Matteo Mediatore, Alberto Moschella, Ginevra Nenci, Isabel
Notarnicola, Chiara Pardossi, Francesco Pioli, Giacomo Pratesi, Giacomo Pritelli, Giacomo Reggioli, Lorenzo Tecce.
Insegnanti Patrizia Coli, Fleri Laura.

Classe IV C

Niccolò Bacci, Nicola Balestri, Andrei Cosmin Beiu, Diego
Betti, Lorenzo Bottoni, Marco Catalani, Martina Citi, Jacopo
Febi, Lucia Ferrara, Matilde Ferraro, Marcus Granchi, Marco
Granillo, Claudia Alina Grigoras, Giorgio Mori Ubaldini, Davide
Palma, Mariastella Quarta, Alessio Quinci, Gianluca Siniscalco, Davide Spiotta, Filippo Tammaro, Federico Testa.
Insegnanti Vittorina Cervetti, Fiorella Granchi, Margherita Bandinelli.
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8° Circolo didattico Benedetto Brin, Scuola primaria Pilo Albertelli, classi II A, II B, III A,
III B – Livorno

Bellezze ritrovate
alla Villa Fabbricotti
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Per finire i resti della chiesa degli Armeni, accumulati
vicino all’ingresso laterale di via P. Albertelli, sono veramente inguardabili e danno l’idea di disordine e trascuratezza, oltre ad essere potenzialmente pericolosi.
Noi bambini abbiamo realizzato dei cartelloni con foto,
disegni ed osservazioni su questo argomento. Ci auguriamo prima di tutto che le persone imparino a comportarsi
civilmente rispettando l’ambiente ed i beni culturali, preziosi per tutti. Inoltre chiediamo che qualcuno provveda a
ripulire e sistemare le statue sciupate, perché si possa finalmente dire: “Bellezze ritrovate alla Villa Fabbricotti “
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Anche noi bambini delle classi III A e III B siamo andati alla villa Fabbricotti: entrando ci siamo accorti che
c’erano dei pezzi di marmo in terra e abbiamo chiesto
alla maestra cosa fossero. Allora la maestra ha detto che avremmo fatto una ricerca. Così, dopo qualche
giorno abbiamo cominciato le indagini su Internet e
abbiamo scoperto che quei marmi erano lì dalla seconda guerra mondiale, quando vi furono portati dalla
Chiesa degli Armeni che era stata distrutta dai bombardamenti.
Abbiamo visto come era in origine la Chiesa e abbiamo pensato che non è giusto tenere nascosto quello
che un tempo era una bellissima chiesa, un pezzo della
storia di Livorno. Allora abbiamo iniziato a fare delle
proposte su come vorremmo che questi reperti fossero valorizzati: chi vorrebbe ripulire i pezzi e metterli
in un museo, chi vorrebbe tirare su dal terreno quelle
statue e riportarle all’ammirazione dei passanti alla
Villa Fabbricotti. Tutti comunque siamo d’accordo che
queste bellezze non devono restare sepolte tra le
erbacce e i muri screpolati della Villa Fabbricotti ma
devono essere situati in un luogo più adatto.
Alla villa abbiamo anche notato che ci sono muri e
statue deturpate da scritte o scarabocchi. Anche
questi avrebbero bisogno di una bella ripulita. E poi bisognerebbe che le persone imparassero a rispettare i
monumenti e a prendersi cura dell’ambiente che le circonda, perché sono un bene prezioso per tutti.
Abbiamo realizzato anche dei disegni per mostrare
come vorremmo che questi monumenti venissero restaurati e fatti tornare all’antico splendore.
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Classe II A

Raffaello Agostini, Khadi Ahmed Brahim,
Matteo Aquilani, Enrico Bardi, Lorenzo Bonaccorsi, Margherita Bonicoli, Mattia Calabretti, Giulia Canepa, Francesca Cerbone,
Claudia Cereceda Qquecho, Ludovica Chelini,
Edoardo Cuccia, Elisa Dal Canto, Niccolò Ferrini, Marco Finocchietti, Elisa Gnesi, Emma
Lupi, Filippo Panichi, Virginia Prima, Annalisa
Roccella, Rachele Saracaj, Jennifer Saturno,
Matilde Spinelli, Sofia Stellati, Sofia Zhou Yi.

Classe II B

Giulia Addati, Noemi Benvenuti, Giorgio Cacciari, Lapo Caltabiano, Lorenzo Ciampi, Francesco Fontana, Nicholas Lippi, Alessandro
Maggio, Alessandro Martini, Emma Martino,
Giorgio Monaco, Angelica Morrone, Asia Paccalini, Margot Pancaccini, Arianna Panza, Eleonora Petrocchi, Giorgio Pugliese, Tommaso
Raffaelli, Matteo Rendina, Fabio Sangiacomo,
Olimpia Scapuzzi, Antonio Sola, Giorgio Tagliaferri, Aurora Vallini, Giammarco Vannini.
Insegnanti Melania Martelli, Adriano Pierulivo

Classe III A

Carlo Amaroni, Giovanna Arioti Branciforti, Andrea Artuso, Gemma Berti, Nicholas
Bondi, Anna Buzzo, Antonio Carlesi, Francesco Chiappini, Giulia Ciantelli, Ginevra Cuccuini, Marcello Dinelli, Chiara Durante, Antonio
Ghelardi, Riccardo Giuffrida, Bernardo Paolo
Giusti, Filippo Gragnani, Alessio Mobono,
Vittoria Nardi, Ania Rosini, Gemma Sardi,
Gaia Saviozzi, Maria Sole Scotto, Nicola
Stankovic, Greta Voliani.

Classe III B

Riccardo Borri, Giorgio Canepa, Caterina
Consani, Bianca Cristiani, Filippo Cristofani,
Andrea Del Seppia, Gilberto Domilici, Jorgen
Dushku, Anna Gasparri, Sara Gjata, Francesco Ienna, Mirko La Terza, Claudio Manetti, Manzi Giorgia, Marcello Niccolò, Eleonora Mazzoni, Francesco Migli, Matteo Mini,
Arianna Naldini, Asja Piergiacomi, Aurora
Sarti, Chiara Terreni, Carolina Turchi, Vittoria
Van Der Spek, Aurora Zucchelli.
Insegnanti Marta Aliani, Anna Simonini.
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8° Circolo didattico Benedetto Brin, Scuola primaria Renato Natali, classi I A, I B, IV A
– Livorno
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Un giorno le maestre ci hanno detto che uscivamo in giro
per la città! Siamo andati a passeggio per il quartiere
intorno alla scuola ed abbiamo osservato quello che ci
circondava. Ad un certo punto ci siamo fermati in una
piazzetta vicina alla nostra scuola ed abbiamo visto negozi, parcheggi pieni di automobili…C’erano persone che
parlavano, gente che andava avanti e indietro con le borse della spesa. Qualcuno ci sorrideva e ci salutava.
Quella è la Piazza Fioravanti.
Quando siamo rientrati abbiamo parlato a lungo di
cosa avevamo visto e delle cose che ci erano piaciute.
Alcuni di noi hanno detto che è un peccato che non ci
sia possibilità di sedersi – in quella piazza – per parlare
un po’ con tranquillità ed è triste pensare che i bambini
devono stare per mano agli adulti perché c’è il pericolo
delle auto e della strada…
Certo sarebbe bello poter diventare architetti per un
giorno e cambiare la piazza!
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Così siamo diventati ingegneri, architetti…prima del
tempo ed abbiamo pensato a come trasformare questo
luogo per renderlo più bello per noi e per tutti i bambini.
Agata vorrebbe pesci dentro una grande vasca, Alessandro e Rocco desiderano mettere un canestro, Nicole
vuole un arcobaleno e tanti alberi per rinfrescarsi un po’
sotto la loro ombra, Margherita e Giulia vorrebbero un
bel giardino con lo scivolo e l’altalena, Andrea e Giuseppe
vorrebbe vederci una bella statua, magari come quella di
ghiaccio del Fioravanti di cui hanno parlato le maestre.
Altri bambini dicono che sarebbe bello mettere fontane
zampillanti e anche una piscina!
Non sappiamo progettare…ma disegnare sì! Ci siamo
messi al lavoro ed abbiamo disegnato la piazza così come
ci piacerebbe che fosse, poi l’abbiamo anche scritto nel laboratorio di informatica…e con disegni e parole abbiamo
raccontato come dovrebbe essere la piazza secondo noi.
Classi I A e I B

Questa piazza è ricca di servizi commerciali ed è molto trafficata poiché conduce dal centro ai viali al mare
e, nelle vicinanze, ci sono asili nido, una scuola materna, una scuola primaria, la nostra, e una secondaria di
primo grado. Umberto Fioravanti nasce a Livorno nel
dicembre del 1882. Compie i suoi studi a Firenze e, ritornato a Livorno, dedica tutto il suo impegno alla scultura. Nel 1910 riceve un premio per il busto intitolato
“Il bacio” alla LXXX Esposizione Internazionale di Belle
Arti di Roma. Fiore, così viene chiamato, frequentava il
Caffè Bardi, insieme a Modì e Giosuè Borsi.
Per conoscere meglio questo scultore, tramite un ge-

nitore che lavora al museo Fattori, abbiamo potuto
ammirare dei suoi busti, alcuni dei quali attualmente
conservati nel magazzino del museo.
Tornati dal museo abbiamo cercato di progettare e riprodurre delle opere alla maniera di Fiore.
Divisi in quattro gruppi, abbiamo utilizzato una struttura di rete metallica rigida, intorno alla quale è stato modellato il DAS. In un secondo momento le sculture sono
state colorate e rifinite. Ad ognuna è stato dato il nome:
zio Kaki – Piccola Gaia – Uomo d’affari – Nonna Camomilla.
Classe 4 A

Il nostro progetto si co
nc
che la piazza ospitasse lude con un desiderio. Ci piacerebbe
un busto di Umberto
Fio
ricordare l’opera di qu
esto scultore livornes ravanti per poter
e con gratitudine.

Classe I A

Davide Baroni, Nicola Bernardi, Margherita Bonucci, Edoardo
Braccini, Giacomo Capanna, Edoardo Cedolini, Daniele Cicorelli, Ludovica Corona, Tommaso Corti, Leonardo Crestacci, Riccardo De
Girolamo Vitolo, Teresina De Majo, Eva Del Moro, Alessio Di Blasi,
Emma Di Blasi, Matteo Di Blasi, Gregorio Diana, Andrea Ivo Domenici, Giulia Gassani, Jacopo Sciacol, Carolina Scotti, Giorgia Simoni, Giulia Sparla, Giacomo Tonini, Giuseppe Tumminia, Sara Villa.
Insegnanti Giovanna Casini, Lucilla Rocchi.

Classe I B

Claudia Bandini, Viola Bazzali, Jacopo Boninti, Marta Calzecchi, Rebecca Casalini, Lorenzo D’Onghia, Agata Fabiani, Olivia
Fabiani, Agata Favilla, Vittorio Frediani, Rocco Guantini, Alessandro Lami, Federico Mainardi, Giulia Pacchini, Guido Paggini, Edoardo Persico, Alessandro Quartararo, Matteo Quochi,
Matteo Samaritani, Diego Santerini, Nicole Sardelli, Riccardo
Sarri, Matteo Selvatici, Angelica Vannucci, Davide Vivaldi.
Insegnanti Carla Pugliese, Letizia Marconi.

Classe IV A

Niccolò Barderi, Mattia Bartolini, Tommaso Bertini, Alessio Carrieri, Alessandro De Majo, Daniel Georgian Dragan, Ettore Fabiani, Samuele Giusti, Christian Andry Gonzales Bringas, Michele
Guantini, Veronica Levi, Nicola Mannucci, Filippo Marchegiani, Martina Morandi, Laura Pappalardo, Alice Parisi, Giulia Quochi, Dario
Saragaglia, Sara Truono, Martina Vannucci, Nicoletta Vannucci
Insegnanti Teresa Cini, Mariella Romano.
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8° Circolo didattico Benedetto Brin, Scuola primaria Renato Natali, classe II C – Livorno

Colori e profumi in
piazza San Jacopo
Piazza di S. Jacopo in Acquaviva
si trova nel quartiere della nostra
scuola e noi la conosciamo bene perché spesso ci passiamo davanti.
Al suo interno è esposto il mezzobusto di Benedetto Brin, ministro
ed ammiraglio della Marina Militare, che ha ideato e realizzato
l’Accademia Militare di Livorno. Da
lui, prende nome il Circolo Didattico di cui fa parte la nostra scuola. Come mai questa piazza che si
trova in una stupenda posizione, di
fronte al mare, alla Chiesa di S. Jacopo, alla Baracchina Bianca, vicino
all’Accademia Militare, alla Terrazza
Mascagni e ai Bagni Pancaldi, è così
trascurata, sporca e….triste?!
A noi piacerebbe trasformarla in
una piazza “allegra”, colorata e profumata. Una piazza dove giocare,
chiacchierare, riposare e……perché no, leggere!
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Abbiamo fatto delle ricerche al
computer per trovare vecchie immagini e confrontarle con la piazza che conosciamo oggi. Da una
cartolina che la ritrae agli inizi del
‘900, abbiamo capito che al posto
della “lingua di asfalto” che vi si trova in mezzo, c’erano i binari del “trenino”, quello che si chiamava ” Tram
Nino” e che collegava Pisa, Tirrenia e
arrivava fino a Barriera Margherita.
I palazzi dietro sono un poco cambiati, ma non troppo! Abbiamo fatto un sopralluogo ed abbiamo chiesto, al babbo del nostro compagno
Giulio, di accompagnarci. Il signor
Luca Graziani è un architetto e ci
ha spiegato che ci sono tante cose
da migliorare!
I lampioni altissimi e rugginosi,
sono pochi e sempre spenti, la sera
fanno pochissima luce! Che sor-

presa quando dietro i vetri rotti
del vecchio distributore di benzina,
anch’esso tutto arrugginito, abbiamo visto un mucchio di “monetine”!
All’angolo c’è anche una vecchia cabina telefonica, di quelle che si usavano tanti anni fa. La maestra ci ha
detto che prima non c’erano i cellulari e per telefonare fuori casa si
usavano le cabine a “gettoni” e poi a “
schede”. Le aiuole ed i camminamenti sono poco curati. Ci sono tante
siepi di tamerici e qualche bella palma, ma niente fiori, niente colori! Le
panchine sono poche, vecchie ed
anche un po’ rotte. Una simpatica
signora che abbiamo incontrato
mentre “studiavamo” la piazza, ci
ha detto che sono troppe basse e
le persone anziane che si siedono
per riposare, poi fanno fatica ad al-

zarsi! Ci siamo divisi in gruppi e abbiamo annotato tutto. Poi a scuola
ci siamo messi al lavoro: sempre in
gruppi, abbiamo pensato a cosa si
poteva fare per rendere la piazza
ancora più bella senza “snaturarla”
completamente, ma dandole una
pennellata di “colore” e una “ventata” di profumi. Le idee uscivano
tutte insieme: al posto del vecchio
distributore di benzina, abbiamo
immaginato una zona “pic-nic”, con
un bel gazebo colorato, dei sedili e
dei tavolini.
La vecchia cabina telefonica potrebbe trasformarsi in una piccola
“ biblioteca di scambio-gratuito” di
libri per bimbi e per ragazzi.
I vecchi lampioni arrugginiti possono diventare colorati lampioni a
pannelli solari per sfruttare così la
luce del sole. Nella nostra città c’è
sempre tanto sole!
Potremmo anche creare una “zona
giochi” per i più piccoli e mettere
tanti sedili colorati. A questo proposito abbiamo pensato a creare
delle pensiline a forma di grandi
foglie, per riposare o leggere con
tranquillità. Per farci aiutare nella
scelta delle piante da alternare alle
tamerici, e dare “colore e profumo”,
abbiamo incontrato un’agronoma,
la dottoressa Stefania Piazza che
ci ha parlato di piante “autoctone”,
cioè di piante che sono originarie
del posto dove vivono. Noi ne conosciamo già alcune perché le coltiviamo nell’orto della scuola: la salvia e

Classe II C

il rosmarino. Abbiamo imparato a
conoscerne altre e qualcuna l’abbiamo scelta proprio per abbellire
le aiuole della piazza. Abbiamo pensato all’Elicriso che è una pianta
aromatica, i suoi fiori assomigliano
a tanti ombrellini e sono di un colore
giallo intenso. Le sue foglie possono
essere usate in cucina per insaporire risotti e minestre.
Il Teucrium, un piccolo arbusto originario del Mediterraneo, è coltivato
come pianta ornamentale proprio
per la realizzazione di siepi, perfetto quindi per la nostra piazza! I suoi
fiori sono di colore azzurro-lilla. In
erboristeria le sue foglie servono
per ricavare un infuso diuretico e
depurativo. Per ultima, la Cineraria
Marittima: ci sono piaciute subito
le sue foglie che hanno una forma

Maria Antonini, Brenda Artico, Stefy Bregu,
Mirko Chirici, Olga D’Angelo, Vittoria D’Echabur,
Camilla Dell’Aquila, Giulia Ferretti, Lavinia Grassano, Giulio Graziani, Leonardo Groppi, Niccolò
Guerrini, Anna Manca, Christian Marcellino, Gaia
Mignoni, Jacopo Moscariello, Pietro Pirrone, Giulio Ricci, Valerio Roveda, Filippo Salvini, Gregorio
Scaramella, Anna Scotto, Adele Vatore, Ernesto
Vigna, Bogdan Zaporojan.
Insegnanti Magda Interdonato, Elena Fiaschi.

che assomiglia tanto alle corna delle alci. I suoi fiori sono di un bel giallo intenso e sbocciano da giugno a
settembre, bellissimi da vedere nel
periodo estivo. In erboristeria le foglie vengono usate per curare le infiammazioni di occhi e palpebre.
Il babbo di Giulio ci ha portato del
materiale per il nostro lavoro e,
dopo una lunga discussione, abbiamo capito che non tutto quello che
avevamo pensato, poteva essere
realizzato. Colla vinilica, cotone,
pennelli, sassolini, legnetti e……un
poco di fantasia! Abbiamo provato
a realizzare il plastico della piazza
che vorremmo! Ci è piaciuto tanto
lavorarci e siamo soddisfatti….
speriamo che piazza San Jacopo
possa trovare al più presto la “bellezza” che merita!

4° Circolo didattico La Rosa, Scuola primaria Raﬀaello Lambruschini, classe IV C – Livorno

Una scuola per mani che leggono

Da molti anni il Circolo Didattico La Rosa si occupa di
educazione e in particolare di sviluppo sostenibile, coltivazione biologica, risparmio energetico.
Nel 1996, aderendo ad un concorso nazionale proposto dalla Coop Toscana Lazio, abbiamo progettato 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 sono presenti un orto
biologico, una vigna, un oliveto, un frutteto, il viale delle
piante dimenticate, alberi della macchia mediterranea,

110

un gazebo e due aule all’aperto con tavoli e panche. Inoltre sono state realizzate numerose strutture, tra le
quali un mulino a vento alto 12 metri.
Con il mulino si estrae l’acqua per l’irrigazione del parco,
si alimentano la fontana e lo stagno. Con i pannelli solari fotovoltaici si illumina il parco e con quelli termici si
riscalda la serra di 50 mq.
Numerosi enti pubblici e privati, ma anche le famiglie e
i “nonni” dello SPI CGIL collaborano con le insegnanti e
i bambini e il parco didattico è un punto di riferimento

per tutto il territorio. Negli anni ha ricevuto numerosi
riconoscimenti.
In occasione della settima edizione, abbiamo partecipato alla Settimana dei beni Ambientali e Culturali con un
progetto che ha ottenuto i finanziamenti necessari per
realizzare il percorso didattico rivolto ai bambini disabili. Le attrezzature in fase di ultimazione sono: vialetti
per circa 500 metri percorribili con carrozzine, bancali
per esperienze sensoriali, un orto sinergico, tavoli per
la manipolazione di piante, fiori, frutti, corteccia… fruibili anche da chi siede sulla carrozzina e una struttura
all’aperto adibita a teatro. Un’altra aula all’aperto con
tavolo circolare e con una postazione per le carrozzine
è in fase di realizzazione. All’ingresso del nostro parco una mappa tattile prepara il visitatore non vedente
all’esplorazione dello spazio e cartelli in braille lo aiutano a conoscere il nome delle piante. Altre mappe tattili
saranno collocate vicine ai pannelli solari e al mulino a
vento ed altre ancora rappresenteranno alcuni piccoli
animali e piante presenti nel parco.
A questo punto occorre dotare la struttura dell’edificio
scolastico di mappe tattili per gli utenti che non vedono. Così ci siamo trasformati in “architetti in erba” e con
l’aiuto delle nostre insegnanti abbiamo preso le planimetrie già esposte nei punti strategici della nostra scuola,
le abbiamo ridotte e le abbiamo riprodotte su cartoncini
per trasformarle in mappe tattili. Verranno posizionate
sopra un supporto in alluminio all’ingresso della scuola
perché possano orientare chi non vede. Il nome di ogni
ambiente è scritto in nero e in braille e a fianco della
mappa è presente la legenda che descrive ambienti, arredi e strumenti (estintori, uscite di emergenza…).
Partecipare a questo progetto è stata per noi un’esperienza unica e molto importante che ci ha portati
a conoscere il mondo dei non vedenti ed il loro modo
di comunicare. Indimenticabile è stato anche l’incontro
con gli esperti dell’Unione Italiana Ciechi che ci hanno
fatto vedere come funziona la scrittura in braille.

Classe IV C

Francesco Allori, Carlotta
Barbisan, Vittoria Bernini,
Luca Biondi, Tommy Botta, Anna Arnemolla, Mia
D’Ambra, Lorenzo Fiorentini, Elena Giovannini,
Piero Giulietti, Alessandro Greco, Ilaria Iannuzzi,
Matteo Lenzi, Giacomo Lubrano, Zeno Nannicini, Michelle
Orsini, Cristiano Razzauti, Federico Simonini, Lorenzo Soldaini,
Asia Taddei, Tommaso Tomei, Emma Trimboli, Marta Urgias.
Insegnante Morena Campani
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4° Circolo didattico La Rosa, Scuola primaria Carlo Cattaneo, classi I A e I B – Livorno

I nostri sensi
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Le nostre classi, la I A e la I B, hanno deciso di fare un
progetto sui sensi, perché uno dei nostri compagni è un
bambino che non ci vede tanto bene.
Durante le lezioni di scienze abbiamo imparato che
oltre alla vista noi possiamo “vedere” il mondo che ci
circonda anche attraverso l’olfatto, l’udito, il gusto e il
tatto ed è questo senso che abbiamo deciso di scoprire durante questo progetto scolastico.
Noi tocchiamo sempre tutto, ma toccare senza vedere è diverso, ti devi impegnare a capire che cosa hai in
mano, Vedere una cosa e toccarla è molto più facile.
A volte la maestra portava degli oggetti e poi chiedeva
a qualche bambino di indovinare che cosa erano senza
però guardare. Era molto difficile riconoscerli…a parte
la macchinina e il pesce.
Poi i nostri maestri hanno portato in classe altre cose
(sabbia, farina, riso, conchiglie, sassi) e noi dovevamo
capire che cosa erano solo toccandoli con le mani con gli
occhi coperti da una mascherina azzurra. A volte qualcuno ha anche guardato dalla mascherina per indovinare
più facilmente che cosa c’era dentro i contenitori.

Abbiamo anche giocato a riconoscerci con gli occhi
chiusi, solo toccando i nostri compagni con le mani, per
cercar di capire chi erano dai capelli, dall’altezza, dai lineamenti del viso. Riconoscere le bimbe dai bimbi è stato
facile perché nella nostra classe hanno tutte i capelli
lunghi, i bimbi invece ce li hanno tutti corti, a parte uno.
Le maestre ci hanno fatto camminare lungo dei percorsi con gli occhi bendati, è stato divertente e abbiamo
capito che quando non ci si vede tutto è più difficile e se
qualcuno ti guida ti senti più sicuro. Bendati, mettevamo sempre le mani avanti cercando di toccare il muro o
un banco per non sbatterci.
E’ stata una bella esperienza, anche se è stato strano
fare tutto senza usare gli occhi...
Ci siamo divertiti, e siamo stati anche bravi a indovinare le cose!
Il prossimo anno speriamo di poter scoprire il mondo che
ci circonda attraverso gli odori, con il nuovo percorso del
parco “La rosa dei venti” che è davanti alla scuola Lambruschini. Il maestro ha detto che ci possiamo andare
anche noi per vedere le piante e sentire gli odori dei fiori.

Classe 1 A

Giorgio Annunziata, Viola Bacci, Luca Bernini, Biondi Sara, Samuele Bosone, Simone Ceccarini, Giulia
Frasca, Chiara Fraschetti, Davide Gri, Giorgio Isolani,
Mattia Lilla, Manuela Luschi, Lorenzo Manetti, Lorenzo Martino, Matteo Mazzia, Anna Pisano, Chiara
Pollice, Aldo Romano, Emma Santucci, Margherita
Soro, Jacopo Tarrini, Dario Trifiletti, Sofia Vannini,
Martina Vignale, Alessio Virgili.

Classe I B

Viola Balleri, Giulio Battini, Dario Becchere, Niko
Bracci, Jacopo Canessa, Mattia Cecchini, Alessandro Francesco D’Angelo, Asia Giommi, Alessandra
Lascialfari, Gabriele Lenzi, Davide Luschi, Tommaso
Magherini, Leonardo Maltinti, Lorenzo Mori, Anna
Parisi, Edoardo Pastifieri, Chiara Pelagatti, Alessio
Picchi, Francesco Polese, Giorgia Rea, Raul Rum,
Tommaso Spagnoli, Cristina Tosetti, Samuele Voltattorni, Maria Zabeo.
Insegnanti Eugenio Cariello, Isabella Consortini,
Ameris Mazzei, Rita Piombanti.
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4° Circolo didattico La Rosa, Scuola primaria Villa Corridi, classi III A, IV C, V A, V B, V C –
Livorno

La Chiesina
di Cristo Re,
uno spazio...
tante idee
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Il posto che abbiamo pensato di far
rinascere è la edificio vicino alla nostra scuola.
All’inizio abbiamo cercato di osservarla, ma non si vedeva niente
perché è completamente ricoperta dall’edera. Così, molte persone
che tutti i giorni passano vicino non
sanno nemmeno che dietro alle foglie c’è una piccola chiesa. L’intera
costruzione è anche recintata perché pericolante, con un cartello di

divieto che non si vede quasi più. Per
questo motivo non abbiamo potuto
vederla ma solo intuirne la forma.
Abbiamo comunque tentato di
compiere la nostra impresa: prendere
delle misure e ricavare una bozza di
pianta. Abbiamo fatto il giro dell’edificio e contato la lunghezza delle
mura esterne con i passi. Da questa
misurazione è stata poi rilevata una
piantina che, dopo essere stata
fotocopiata, è stata distribuita a

tutte le classi partecipanti.
Abbiamo poi guardato la parte superiore dal corridoio del primo piano
della nostra scuola.
Ci siamo dati da fare per cercare
notizie sulla storia di questa chiesa
ma ne abbiamo trovate pochissime.
Ogni classe si è dedicata a un proprio progetto da qui: “Uno spazio,
tante idee”.
Tanta geometria è servita alla classe che ha deciso di reinventare un
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rosone per la facciata ed un nuovo
pavimento. Per il pavimento ognuno
di noi ha realizzato una parte: un
quadrato con all’interno un nodo di
re Salomone. Ogni piccolo quadrato
è stato poi unito agli altri per formare un cartellone.
Abbiamo scelto il nodo di Salomone
perché è un simbolo antichissimo
che si ritrova nelle più diverse civiltà
e in alcuni Paesi è utilizzato per indicare luoghi di interesse culturale.
Altre classi si sono impegnate
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nell’immaginare un nuovo utilizzo di
quello spazio.
Ci siamo chiesti: “Cosa ci piacerebbe?”. Così abbiamo dato libero sfogo
ai nostri desideri: palestra, biblioteca, piscina, laboratorio scientifico, …
A gruppi, in ogni classe, abbiamo poi
scelto alcune proposte e iniziato a
elaborare i progetti.
Successivamente tra le varie “bozze” ogni classe, con l’aiuto delle
maestre ha selezionato un’idea da
sviluppare. È così iniziata la fase del

progetto vero cercando di far coincidere le nostre idee con la possibilità di realizzarle.
Nascono così: l’osservatorio astronomico con il binocolo puntato verso il cielo, la sala di lettura, gli spazi
per la musica e l’arte, gli ascensori e
gli scivoli, lo spazio per i piccolini e le
uscite di emergenza.
Per noi questa esperienza è stata
fantastica perché abbiamo immaginato la Chiesina come piacerebbe
a noi.

Classe III A

Angelo Adriano, Luca Aquino, Lorenzo Avola, Chiara Battini, Matteo Buzzone,, Giorgia De Chirico, Federico Doro, Irene Galia, Giovanni Garzelli, Daniele
Gentile, Elissa Lonzi, Lorenzo Lucioli, Marta Minuti,
Federico Nisticò, Elisa Norfini, Luca Pilagatti, Francesca Polidori, Marina Prandelli, Davide Quercioli,
Emma Salani, Marco Silvestri, Eva Tedeschi, Alessia Tofacchi, Sabrina Vitale, Monir Yahioui.

Classe IV C

Andrea Barsotti, Giovanni Belcari, Sara Chiavacci, Tommaso D’Apice, Giacomo De Giorgi, Jasmine
Dellavedova, Nicole Furlani, Martina Lombardi, Diego Lorella, Andrea Lorenzini, Giulia Manasia, Elia
Neri, Federico Palumbo, Chiara Pampana, Domenico
Petrucci, Federica Piccini, Martina Ribecai, Aaron
Elvis Ricciotti, Alessia Rosiello, Simone Sangiorgi,
Matteo Sancasciani, Linda Silvestri, Andrea Sinani, Emma Taccini.

Classe V A

Axel Bani, Agata Bernini, Amedeo Bianchi, Laura Cattermol, Mariaelisa Celeste, Niccolò Diara,
Alessandra Fina, Gregorio Isolani, Marco Mouton,
Chiara Parziale, Sofia Puccini, Valeria Rambelli, Dario Santi, Caterina Scarlata, Lorenzo Scarlata,
Rebecca Tangheroni, Gabriele Tassi, Valerio Taurasi, Valerio Tavella, Francesco Tozzi, Costanza Vaccai, Gabriele Vanni.

Classe V B

Erika Avola, Giorgio Bello, Marco Bertelli, Francesca Berti, Gabriele Berti, Nicolò Caldi, Edoardo
Ceccherini, Martina Cestra, Marzia De Santis,
Elisa Deimann, Samuele Del Mazza, Saverio Favilla,
Francesco Fezza, Giulia Fornaciari, Sandy Gambis,
Matilde Gelli, Lorenzo Nanni, Azzurra Papa, Eva
Quilici, Francesca Santini, Sara Solimeo, Leonardo
Zaza, Matteo Zolesi.

Classe V C

Francesco Antoni,Riccardo Banti, Christian Bartelloni, Ginevra Bernini, Federico Carlucci, Alessio
Casini, Gioele Cremona, Giulia De Tullio, Andrea Di
Benedetto, Martina Francalacci, Alessia Ghelardi,
Alice Iozzia, Alessio Lavoratori, Giulio Mazzoni,
Asia Menicagli, Lorenzo Novembrini, Martina Paolucci, Christian Pisani, Lorenzo Potenza, Sara
Provenzano, Nico Scaffai, Samuele Scaffai, Iacopo
Suerte Sorgia, Matteo Tecchio, Davide Zaganella.
Insegnanti Alessandra Cirri, Liliana Migliussi,
Alessandra Morelli, Donatella Lari, Monica Lenzi,
Roberta Baiano, Annalisa Boccardi, Ilaria Santarelli, Enrica Talà.
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Scuola elementare S. Teresa del Bambin Gesù, classi III e IV – Livorno

Un desiderio per il Parterre

sognato
Ad occhi aperti abbiamo
ato
lor
un Parterre tutto co
per i bimbi di ogni età
che vivono qui in città
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Nel nostro quartiere c’è un parco intitolato al settimo presidente della Repubblica Sandro Pertini, ma da
tutti in città è conosciuto come Parterre.
Adesso è un parco un po’ trascurato, ma grazie ai racconti dei nostri genitori, dei nostri nonni e alle informazioni che abbiamo raccolto cercando su internet,
siamo riusciti a ricostruire la sua storia e abbiamo
scoperto che il Parterre non è sempre stato così.
Quando fu realizzato, nell’Ottocento, si chiamava “Giardino degli Acquedotti” ed era un luogo di riposo elegante e raffinato vicino al Cisternone. Era un parco pubblico e questo lo rendeva originale e unico in tutta Europa:
a quel tempo, infatti, i giardini abbellivano le case delle
persone ricche e nobili e non erano aperti a tutti.
Aveva aiuole con fiori bassi e colorati tipici dei giardini detti «alla francese» e per questo prese il nome
di Parterre. Con il tempo il Parterre fu trasformato
in giardino zoologico e divenne la casa di orsi, scimpanzé, lama, tigri e leoni.
Tra gli animali che hanno abitato questo parco il più famoso, è senz’altro un orso bruno che da tutti era chiamato Gigiballa. Questo nome derivava dal fatto che
quest’orso ballasse veramente. Era l’attrazione dello
zoo. I genitori portavano i figli a vedere lo “spettacolo”
di questo animale e tutti ne ridevano. La verità però
era che l’orso “ballava” perché aveva male a un dente.
A seguito di un gravissimo incidente, negli anni ‘90,
tutti gli animali furono trasferiti e adesso, per fortuna, il Parterre è tornato ad essere solo un giardino, ma non è certo ben tenuto: graffiti a bomboletta
spray nella zona giochi dei bambini, buste di plastica,
sacchetti di patatine e sporcizia nelle fontane. E poi
ancora anatre, galline, volatili e conigli tenuti in cattive condizioni. È il parco del nostro quartiere, che noi
frequentiamo e vorremmo più curato.
Come ci piacerebbe che fosse?
Abbiamo messo le ali alla fantasia e abbiamo sognato “Il nostro Parterre”.
Per prima cosa abbiamo disegnato la pianta del parco su un grande foglio di carta da pacchi aiutandoci
con la lavagna luminosa e poi l’abbiamo suddivisa in
tante zone colorate. Ogni colore rappresenta un’area diversa del parco che dovrebbe ospitare attrazioni e attività varie.
All’ingresso del parco c’è la “Zona Verde”: è la parte

destinata alle aiuole con piante di fiori colorati. Qui
potrebbero essere messe delle panchine per chi vuole passare un po’ di tempo a leggere e parlare lontano
dagli “schiamazzi” di noi bambini, ma potrebbero essere
realizzate piccole serre e orti in cui anche i nonni potrebbero aiutarci a coltivare.
Nella zona dove si trovava il recinto delle caprette, ci
piacerebbe creare l’”Area Laboratori” (azzurra). Sarebbe bello che qui fosse realizzata una ludoteca per le
giornate invernali fredde e piovose: potremmo giocare,
imparare cose nuove, creare degli oggetti e ascoltare
delle letture fatte da animatrici, rimanendo al chiuso.
Sarebbe molto bello se fossero organizzati momenti di
animazione e incontri con vari studiosi.
Accanto alla ludoteca ci potrebbero essere un chiosco
dei gelati per la merenda estiva ed un piccolo casotto
per gli “oggetti smarriti”. In questo modo si potrebbe
evitare di lasciare cose sparse qua e là nel parco e tutti, anche i più distratti, saprebbero dove poter cercare
ciò che hanno perso.
La zona blu, l’”Area giochi”, dovrebbe occupare secondo noi gran parte del parco. Innanzi tutto ci piacerebbe
che fossero messi dei nuovi giochi, divertenti e colorati, che fossero adatti anche a noi un po’ più grandi: ad
esempio, un grande polpo i cui tentacoli sono scivoli a
diversa altezza così da soddisfare le esigenze di grandi e piccoli oppure un percorso avventura tra gli alberi,
con ponti di corda sospesi e casine di legno.
L’ex-vasca delle anatre potrebbe essere un punto di
giochi d’acqua per l’estate, quando il caldo si fa davvero intenso.

Lungo il muro di cinta, sotto l’area giochi, potrebbero
essere ricavati due campi, uno da calcetto e uno da
pallacanestro: in questo modo la pista di pattinaggio
potrebbe essere usata solo per pattinare!
La grande area ciclabile dovrebbe essere divisa in modo
che i bambini più grandi non si scontrassero con quelli più piccoli. Proprio pensando ai più piccoli, sarebbe
opportuno creare una zona delimitata con un grande
tappeto in tartan dove poter giocare senza farsi male.
Al posto della cisterna d’acqua, ormai pericolante, vorremmo vedere realizzata una rampa per gli skate.
Al nostro Parterre, vorremmo che fossero integrati
anche i capannoni dell’ex- Pirelli: lì ci piacerebbe realizzare l’”Area Animali”. Questa zona l’abbiamo pensata
come con una vera e propria fattoria didattica che ci
permetta di stare a contatto con gli animali e prendercene cura.
Una sicura pista ciclabile e un tranquillo percorso pedonale, dovrebbero snodarsi per tutto il parco così da
permettere a tutti di ammirarne le meraviglie. Perché il
parco resti sempre pulito e in ordine potrebbero essere sparsi qua e là tanti bidoni colorarti per la raccolta
differenziata.
Così desidereremmo che fosse il nostro Parterre: sappiamo che realizzarlo in questo modo non è una cosa
semplice e immediata. Se però qualcosa di ciò che
abbiamo suggerito potesse essere fatto per rendere
il Parterre un parco speciale com’è stato in passato,
questo renderebbe felici
noi, ma farebbe più bella la
nostra città.

Classe III

Luca Balestri, Giulia Bonasso, Lorenzo Chieppa, Francesco Cicero, Gaia Del Vivo,
Gabriele Dello Sbarba, Valentina Donati, Sara Esposito, Vittoria Fedi, Chiara
Furnari, Gigliola Garzelli, Giorgia Giudice, Martina Lera, Agnese Martini, Omar
Moretti, Giulia Orsolini, Denise Pacelli, Emanuele Pasquetti, Aurora Piccioni, Sara
Pierozzi, Dario Pischedda. Nicolò Rossi, Alice Sainati, Giacomo Simonetti.

Classe IV

Mattia Aceto, Luigi Bartolozzi, Lisa Bedini, Benedetta Benvenuti, Davide
Bragagni, Davide Cappelloni, Emma Catanzano, Anna Colomba, Diego Colombo, Greta Damiani, Sara Dini, Tommaso Garzelli, Alessia Marrati, Sofia
Morreale, Melissa Petracchi.
Insegnanti Laura Gini, Rossella Giarola.
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Istituto comprensivo Giuseppe Micali, Scuola media (sede) classi II F, II G e II H - Livorno

Stornelli e filastrocche livornesi

IL CHICCAIO Ogni venditore, per fare affari,
aveva il suo motto: praticamente uno spot
pubblicitario
CICALINI
UN SOLDO L’UNO
BIMBI PIANGETE
CHE MAMMA VE LI COMPRA
C’HO I CAVALLUCCI E NICCIOLINE E SEME
MA SE ‘UN PIANGETE ‘UN VE LI COMPRERA
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Lo stornello è un tipo di poesia generalmente improvvisata, molto semplice, d›argomento amoroso o satirico, affine alla filastrocca. E’ tipico dell›Italia centrale, in
particolare Toscana, Lazio e Marche, successivamente
si è diffuso anche nell›Italia meridionale.
Secondo alcuni storici della letteratura e della musica, il
termine stornello deriva dall›uso di cantare a storno e a
rimbalzo di voce da un luogo a un altro. Questo tipo di componimento è costituito da un numero imprecisato di strofe generalmente accompagnato da musica o cantato.
Gli stornelli Livornesi traggono la loro forza dall’autenticità e dalla genuinità di un intero popolo. Brevi e im-

mediati, cantati dalle popolane come “sfottò” da balcone a balcone, o drammaticamente interpretati dai carcerati dei Domenicani, venivano ripresi e tramandati da
cantori di strada, da carrettieri o venditori, per le vie
di Livorno e dei paesi vicini. Rappresentano un aspetto
pittoresco e popolare della vita quotidiana, legato alla
passione per il divertimento, la battuta e la tavola.
Gli stornelli “a dispetto”, tipicamente livornesi, sono
una specie di duello di strofe in cui i contendenti si insultano a vicenda, aspettando la fine della strofa “nemica” senza reagire per poi sfoderare un altro attacco
con la strofa successiva.

Il recupero della cisterna nel Mastio di Matilde
Quest’anno abbiamo fatto una ricerca sugli stornelli
livornesi perché riteniamo importante conservarne la
memoria. Anche questo è un “bene” da salvaguardare.
Ma non abbiamo dimenticato di segnalare anche un bene
architettonico da restaurare. È la cisterna per l’approvvigionamento di acqua potabile, collocata all’interno del
Mastio di Matilde alla Fortezza Vecchia. Attualmente

non è visibile perché priva di balaustra e quindi, per ragioni di sicurezza, è coperta da un tavolato provvisorio.
Il nostro progetto riguarda la messa in sicurezza. Di
concerto con la Port-Autority, potremmo realizzare
uno studio della zona ed un pannello illustrativo con la
pianta-sezione del locale e della cisterna, da collocare
in sede. Inoltre potremmo ideare e disegnare la balaustra di sicurezza.

Classe II F

Francesco Aiello, Matilde Ardita, Lorenzo Cambini, Davide Cancelli, Fabio Caporarello, Vittoria Di Cesare, Arianna
Figlioli, Matteo Ludovico Freschi, Giulia Anna Maria Gallinari, Elisa Gigliotti, Jacopo Grillo, Marcello Lariccia, Lucrezia Lazzeri, Giacomo Lazzerini, Federico Luschi, Iacopo Matteucci, Tommaso Mini, Simone Mirenda, Ginevra
Parisi, Ilaria Pironti, Elena Porri, Catherina Scapuzzi, Matteo Schiano, Alessio Vannozzi, Simone Viola.

Classe II G

Martina Aldegheri, Michael Bagnoli, Niccolò Battisti, Margherita Borgiotti, Gabriele Borrini, Daria Bottoni,
Samuele Cancelli, Tommaso Casarosa, Federico Ciofi, Bintou Mia Diop, Ibrahima Diop, Giacomo Dotti, L i s a
Dotti, Anita Galli, Simone Gnesi, Edoardo Magagnini, Alessia Mazzoni, Ottavia Mendolia, Mihaela Muturniuc,
Emma Porciatti, Marta Saja, Ndeye Bineta Sarr, Bernardo Giordano, Giulio Tonini,Michele Zipoli.

Classe II H

Claudia Abbonante, Samuele Alderigi, Marius Boran, Simone Casale, Chiara Ciampi, Giorgia Ciampi, Anna Lisa
Conti, Giorgio De Stefano, Giovanni Alberto Fancellu, Marta Ferri, Matteo Gassani, Giorgio Gradassi, Emily
Lanfranca, Matilde Mancini, Pietro Marchi, Giulia Mentessi, Giulio Piperno, Martina Polese, Cesare Pulina,
Giulia Sclano, Aurelio Stringara, Behxhet Georg Sula, Davide Tampucci, Elia Tonci.
Insegnante Maria Cristina Pasquini.
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Istituto comprensivo Giuseppe Micali, Scuola media (succursale di Montenero), classi III A e
III B – Livorno

Le rocce di Calafuria

La scogliera di Calafuria, è un tratto di costa aspra
battuta dal vento e dalla furia del mare, è uno dei tratti
geologicamente più interessanti del litorale toscano
costituita da rocce arenarie.
Molto tempo addietro (in termini geologici), un banco
di argille scagliose oligoceniche e mioceniche si è alzato
sopra il livello del mare formando il leggero promontorio
livornese. Si tratta di una sostanza di scarsa consistenza, senonché, a Calafuria, si è trovato protetto da
una corona di arenaria intersecata da venature eruttive ofiolitiche (per lo più “gabbro”).
In parole povere, il mare ha trovato un osso duro. Trattandosi di materiali di diversa consistenza, è accaduto
che l’erosione del vento ha procurato effetti tutt’altro
che omogenei. Minuscole particelle di quarzo portate
dal vento hanno investito queste rocce per migliaia
di anni, ottenendo risultati diversi dove colpivano. Le
venature eruttive venivano appena scalfite, mentre
l’arenaria cedeva sempre qualcosa. Aperto un varco, le
particelle penetravano all’interno nella roccia e giravano in tondo, spinte dal vento, scavando sempre di più.
Il risultato sono mille alveoli, una specie di spugna rocciosa dove le parti più dure sono rimaste esposte, rivelando la loro struttura interna conferendo alla costa
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un aspetto suggestivo e interessante da osservare,
un paesaggio che sembra disegnato, tanto da meritare il nome popolare di “Sassoscritto”.
Le cave
Fin dall’antichità nella zona di Calafuria sono state
aperte numerose cave, le più antiche si trovavano proprio a livello del mare e in alcuni casi sono inondate poiché il livello medio marino si è innalzato di poco più di
un metro. Ancora oggi è possibile trovare le tracce dei
pontili utilizzati per il carico, costituite da buche per
pali con un diametro di circa 40-50 cm e una profondità variabile da 15 a 50 cm.
Le cave di arenaria sono tutte a cielo aperto e le più antiche presentano una coltivazione a gradoni assumendo in alcuni casi l’aspetto di un anfiteatro, specialmente nelle cave situate sul mare, o di una fossa, più all’interno. Gli strati di arenaria migliori sono molto duri,
coerenti, di colore grigio-azzurro, la pietra che se ne ricavava è chiamata pietra serena, era molto apprezzata per stipiti e architravi, pavimentazioni, loggiati ecc.
Ed era impiegata frequentemente nella costruzione di
palazzi a Livorno fin dal ’500. In un arco di tempo di circa duemila anni da queste falesie si è dunque estratta
pietra da costruzione. Lo sfruttamento ha avuto ini-

zio dai giacimenti prossimi al mare, così da facilitare le
operazioni di carico del materiale su imbarcazioni ed il
trasporto dello stesso verso i centri d’impiego.
Le cave romane oggi sono sotto il livello del mare a causa
del suo innalzamento, quelle di Età moderna, si trovavano sulla scogliera di fronte alla torre, le cave di Età contemporanea si trovavano più nell’interno e il trasporto
della pietra fino ai pontili avveniva tramite carrelli su
binario a scartamento ridotto (tipo “decauville”).
La tecnica di escavazione dell’arenaria dal periodo etrusco-romano in poi non ha subito cambiamenti significativi fino all’avvento della rivoluzione industriale (seconda
metà dell’800) con l’utilizzo della polvere da sparo al posto di attrezzi di ferro. È possibile distinguere una cava di
epoca industriale da una più antica proprio dall’assenza
di tracce lasciate da questi ultimi segni: a 45º lasciati
dallo scalpello e a zampa di gallina lasciati dalle biette.
Negli anni Trenta la pietra veniva cavata con la dinamite,
una comune giornata di lavoro vedeva all’opera cavatori
e scalpellini. I primi provenivano in genere da Montenero e
Savolano; i secondi, meglio pagati in quanto svolgevano un
lavoro più qualificato, provenivano da Antignano. Il posto di
lavoro era raggiunto a piedi, con partenza alle sei del mattino per essere in cantiere alle sette e trenta. I cavatori
lavoravano a coppie in squadre di 12. In una mattinata
ogni coppia faceva 6 fori nella roccia dove veniva inserita
la carica di dinamite. A quel tempo il martello pneumatico
non era ancora diffuso e i fori erano praticati con scalpelli
tubolari conficcati a percussione con una mazza.
A mezzogiorno la Via Aurelia era chiusa al traffico per
l’esplosione delle cariche. Il segnale di pericolo era dato
con bandierine rosse, in quegli anni l’Aurelia non era
asfaltata ma inghiaiata, a bordo strada vi erano mucchi
di pietre che lo spaccapietre frantumava e spargeva sul
manto stradale con un forcone. Nel pomeriggio i cavatori rompevano con le mazze i blocchi di pietra esplosi al
mattino e nei piazzali di cava gli scalpellini lavoravano le

pietre migliori proteggendosi la mano sinistra (che teneva lo scalpello) con un mezzo guanto di cuoio.
Alla fine degli anni Trenta, con l’aumento del traffico,
il blocco stradale non fu più consentito, le esplosioni cessarono e con esse le attività estrattive. L’unica cava che rimase aperta fino alla metà del ‘900 fu
quella di Calignaia, lontana dalla strada e dotata di un
frantumatore meccanico che aveva sostituto il lavoro
degli spaccapietre.
Le cave di arenaria sono tutte a cielo aperto, le più antiche presentano una coltivazione a gradoni assumendo
in alcuni casi l’aspetto di un anfiteatro, specialmente
quelle situate sul mare, o di una fossa, più all’interno.
Le cave più recenti invece presentano spesso una
parete verticale che raggiunge le decine di metri, fatto questo che ne limita il ripristino ambientale, basti
pensare alle grandi cave di Calignaia che con le loro alte
pareti sono soggette a crolli.
Lasciamo lavorare la natura
Per noi alunni è stato interessante conoscere la storia
e la geologia di questo tratto di costa del nostro territorio, ma è stato ancor più divertente scoprire le molte figure fantastiche impresse in quelle rocce, disegni
di animali, segni, striature e forme irregolari che hanno
stimolato la nostra fantasia e ci hanno portato a realizzare delle composizioni astratte uniche e, secondo noi,
originali. Considerando che, dopo la chiusura delle cave di
Calignaia, non è ancora stato affrontato il problema del
recupero ambientale, noi ragazzi vogliamo dire agli adulti di lasciare il lavoro della natura alla natura e non fare
mai più nessun intervento scellerato affinché lo scenario suggestivo ed effimero, che caratterizza quel tratto
di costa, non venga mai più alterato dalla mano dell’uomo. Gli unici agenti in grado di modificarlo siano il vento,
l’acqua, il sale…. che con la loro azione continueranno a
“disegnare” nuove forme che lo renderanno ancora più
suggestivo per le prossime generazioni.

Classe III A

Leonardo Banti, Cristian Campo, Martina Capozzi, Eleonora
Camilla Ciccarese, Alberto D’Alesio, Francesco Del Corona, Federico Fabbri, Tama Angela Furukawa, Gianmarco Martellosio,
Luca Marzocchella, Asia Pantosti, Giorgio Perrina, Marta Pettarin, Erik Pfeiffer, Adrian Rahimian, Chiara Salvi, Marta Venturi.

Classe III B

Federico Aleo, Mattia Aniello, Giorgio Balestri, Sharon Bani, Luca
Coccorullo, Aurora Contini, Alice Ghignoli, Gregorio Giachetti,
Tommaso Guidugli, Alessandro La Russa, Cristiano Lemmi, Niccolò
Mattesini, Camilla Mazzoni, Sara Niccolini, Martina Pavia, Sara Pipola, Gabriele Proietti Marchetti, Viola Scali, Olga Simoni, Enrico Voliani.
Insegnante Anna Maria Deri
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Scuola media Giovanni Bartolena, classe I H – Livorno

Il Silos Granai

All’inizio dell’anno scolastico, parlando delle vacanze
estive, Filippo ha esordito chiedendo che cos’era quella
costruzione “fantasma” che aveva visto entrando in
porto al ritorno dalla Sardegna!
Questa domanda ci ha incuriosito e volevamo saperne
di più su quel “brutto” mostro tra le love boat e le navi
da crociera.
Abbiamo così interpellato il nonno di Giulia che è venuto
a scuola e ci ha raccontato del suo passato portuale,
del Silos, dei “navicellai” e dei “navicelli”, grosse barche
senza copertura che servivano a trasportare le granaglie (grano, granturco, riso, fave, orzo, …) che arrivavano con le navi e venivano raccolte nei silos.
“Mi ricordo- dice il nonno- che mentre un operaio mi
passava del grano, rimasi intrappolato e, per uscirne,
dovetti nuotare nel grano!” Ci mostra poi alcune vecchie fotografie del Silos nel porto di Livorno. Curiosi di
saperne di più, cominciamo il nostro lavoro di ricerca.
Silos, dal greco antico siròs, “fossa per conservare il
grano”, è un recipiente cilindrico verticale con fondo
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svasato, come una sorta di torre, o orizzontale (silo
detto “a trincea”), destinato al deposito di merci e prodotti granulari sfusi come ad esempio i cereali. I silos
sono comunemente utilizzati per lo stoccaggio alla rinfusa di granaglie, carbone, cemento, nerofumo, trucioli
di legno, prodotti alimentari e segatura.
Decidiamo quindi di recarci al porto di marittima e tramite l’Autorità Portuale, in collaborazione con la Porto
Immobiliare, visitiamo la struttura all’esterno e ci rendiamo conto della sua imponente mole: il vecchio Silos
granai, abbandonato da anni, svetta sopra il porto turi-

stico di Livorno, nel triangolo tra la
calata Sgarallino e la calata Punto
Franco e domina la zona portuale.
Il presidente e i collaboratori dell’autorità portuale ci informano come
funzionava il Silos e quali prospettive di recupero sono state avanzate: dall’albergo alla struttura
polifunzionale dove collocare centri
di ricerca e di studio, al museo dedicato al mare e alla navigazione;
ci sarebbe poi lo spazio necessario
per organizzare parcheggi riqualificando, così, il porto turistico.
Dopo una ricca e buona merenda offerta presso il Terminal Crociere, ci
rechiamo all’archivio storico in Camera di Commercio: l’ingegnere ci mostra le stampe della pianta del Silos
e i documenti relativi alla struttura.
La prima metà della costruzione fu
edificata nel 1918, alla fine della
prima guerra mondiale: nella “pancia” delle sue 35 celle riusciva ad
inghiottire 120mila tonnellate di
grano aspirandolo dalle stive delle
navi a banchina. Dal 1921 al 1924
fu aggiunta la costruzione in cemento armato a pianta quadrata
di m.27.5 di lato, alto m. 35.6 a
tre piani. In essa sono presenti 52
celle contenitrici, suddivise in 24
cilindriche, 15 intermedie e 13 perimetrali. Nel Silos sono presenti
quattro bilance mobili.
L’estetica abbastanza ricercata
che rimanda alle architetture classiche, fu decisamente appesantita da alcune modifiche apportate

dopo la seconda guerra mondiale.
Negli anni ’60 è stato aggiunto un
fabbricato alle spalle ma da più di
vent’anni il Silos è in disuso, senza
scopo alcuno.
Parte integrante dello skyline livornese, sembra una struttura minacciosa, una statua che gli avventori
avvistano ancor prima di toccare
terra, un manufatto caratterizzato
dal degrado evidente delle armature
esposte e corrose dalla salsedine.
Continuiamo la nostra ricerca e ci
rechiamo all’archivio di Stato presso la Questura di Livorno.

Veniamo introdotti alla storia della
città Livorno e al suo sviluppo come
porto di Firenze, i traffici e i commerci
tra le due città erano intensi anche
grazie alle comunicazioni lungo i canali.
Il canale dei “Navicelli”, infatti, era
percorso da quei navicelli di cui ci
aveva parlato il nonno di Giulia, le
imbarcazioni trasportavano merci
dal porto di Livorno a Firenze.
Visitiamo quindi il cantiere di restauro del navicello “Pilade” n. 309,
appartenente alla famiglia Lecchi,
costruito nel 1906. La capacità
dell’imbarcazione è di 19 tonnellate e presenta un’ampia plancia di
carico e una minuscola coperta. E’
di colore nero e, prima si usava la
pece che però è tossica, quindi oggi
si usa una pittura bituminosa. Il navicello, per non essere permeabile,
deve subire il calafataggio eseguito
con una corda di canapa e successivamente incatramato.
L’imbarcazione, lunga e molto capiente, trasportava merci, alimenti e materiali edili, navigava lungo il
fiume, tirata da cime, da uomini e
poi da cavalli fino al 1953, quando
intervennero i primi rimorchiatori.
A questo punto rielaboriamo tutte
le notizie, commentiamo le fotografie e avanziamo le nostre riflessioni.
Il Silos granai e il navicello ci hanno
aperto un mondo sulla storia della
nostra città, ci rendiamo conto di
quanto non conosciamo e di quanto
vorremmo che fosse recuperato per
conservarne la memoria storica!

Classe I H

Beatrice Bastelli, Giulia Bastone, Giulia Bientinesi, Tommaso Boninti, Matteo Brutto, Eleonora Caldelli, Giulia Cerretini,Edoardo De Girolamo, Emma Felici, Federico Giachetti, Filippo
Giannelli, Pietro Grassi, Pietro Grosso, Giorgio
Mannucci, Chiara Margheri, Nina Nenci, Giulia
Nieri, Yasmine Nigiotti, Lorenzo Rossi, Edoardo
Sainati, Alessandro Sarri, Antonio Viani, Luca
Villa, Francesco Vinchici.
Insegnanti Carmen D’Onofrio, Monica Argiolas.
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Scuola media Giosuè Borsi, classe I N – Livorno

Animali senza sbarre
Una passeggiata, una chiacchierata… e via con il progetto! È stato sufficiente un giro al Parco Pertini della nostra
città per pensare a valorizzare un ambiente frequentato
da molti livornesi. Eravamo passati per caso, e la nostra
prof, che non è livornese, ha chiesto a noi informazioni sullo zoo che era presente tanti anni fa. Noi lo conosciamo
solo dai racconti dei nostri genitori e dei nostri nonni, e
vedendo lo stato di semi abbandono, ci è venuta un’idea:
perché non recuperare le gabbie? Non vorremmo più vedere animali in gabbia, ma potremmo creare uno zoo, fatto
di cartelloni, ricostruzioni di ambienti naturali, sagome di
animali, tutto posto all’interno delle gabbie.
Con la nostra prof abbiamo letto “L’occhio del lupo” di D.
Pennac, e “Il grande Albero” di S. Tamaro, e siamo partiti
con il progetto:
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Recupero delle singole gabbie, con pulizia degli ambienti.
Inserimento all’interno delle gabbie di:
Cartelloni con descrizione dell’animale,
delle sue abitudini, della sua vita.
Cartellone con descrizione dell’ambiente
(bioma) in cui esso vive.
Sagoma di legno dell’animale o degli animali
descritti, in dimensioni naturali.
Ricostruzione sempre in legno (o altro materiale)
dell’ambiente naturale.
Possibilità di ascolto del loro verso.
Gabbia sempre aperta, perché il visitatore
possa entrare.
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Abbiamo pensato di ricostruire anche la flora di
legno o in altro materiale,
perché le piante, come gli
animali, stanno bene se
crescono e si sviluppano
nel loro ambiente naturale. I materiali per la cartellonistica e per le sagome dovranno ovviamente non essere inquinanti o tossici.
Gli animali scelti sono quelli che erano presenti già da
prima nel nostro parterre, con l’immancabile “Gigiballa”,
i cui discendenti oggi vivono sereni nel Parco dell’Orecchiella. Abbiamo anche mantenuto la fattoria, la presentazione, cioè, di animali che pensiamo di conoscere,
ma dei quali non sempre abbiamo chiare le abitudini.
….e non è finita!
Là dove c’è lo specchio d’acqua, vorremmo creare una
zona umida, per dare occasione di sosta agli uccelli
migratori. Magari non si fermeranno, ma sarebbe bello,
con telecamere fisse, provare a aspettarli!
…. E ancora!
All’ingresso, recuperare uno degli edifici per la zona accoglienza visitatori. Offrire ai turisti video, con percorsi sensoriali, che presentino i vari biomi nei quali vivono
gli animali.

Con il touch screen permettere al visitatore di passeggiare nello zoo della città, collegandosi in rete agli ambienti naturali di tutto il mondo e osservare gli animali
nel loro habitat naturale, e ancora più coinvolgente,
sentirne il verso.
Metteremmo l’ingresso a offerta libera: il ricavato potrebbe essere reinvestito per il mantenimento dell’ambiente, ma anche per canili, gattili, comunque per la salvaguardia degli animali abbandonati.
E poi…. un’altra idea: coinvolgere nel progetto tutte le
scuole della città, con la creazione di un libro di racconti, fumetti, foto…prodotti unicamente da noi ragazzi,
pubblicati in un unico volume, messo in vendita, con lo
scopo di conservare e mantenere lo zoo.
Ogni istituto potrebbe organizzare anche una sola
volta l’anno un evento particolare, per accogliere le
altre scuole e condividere attività con gli altri compagni della città: fare,
cioè, di questo zoo
virtuale una specie
di punto di incontro
tra ragazzi, per conoscersi…la nostra
scuola si candida
per essere capofila!
Buon virtual tour a
tutti!!!

Classe I N

Giulia Albieri, Matteo Alongi, Ester Beconcini, Anna
Bellini, Matteo Bencivinni, Olga Bonventre, Alice Borriello, Jacopo Colonnacchi, Andrea Farneti, Lara Fedeli,
Edoardo Guerri, Nicole Innocenti, Aisosa Osayi Iyamu,
Sarah Nicole Kennedy, Lorenzo Lena, Alessio Maffettone, Asia Messerini, Ilaria Neri, Luca Picchi, Carolina
Ponzetta, Elena Ponzi, Anna Quaretta, Giulia Secchi,
Lorenzo Taburoni, Andrea Trastullo, Matteo Vallati.
Insegnante Monica Colombo.
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Istituto comprensivo Giancarlo Bolognesi, Scuola media Fermi - Pistelli, classi III A e III C –
Livorno

Qualche idea per richiamare i turisti
Abbiamo pensato alla nostra città di Livorno come un
luogo da scoprire e valorizzare dal punto di vista turistico, concentrando la nostra attenzione su un itinerario
che mettesse in luce alcuni monumenti simbolici. Crediamo che alcuni beni architettonici storici situati in luoghi
decentrati della città debbano essere resi maggiormente visibili ai turisti e quindi abbiamo inventato una grafica accattivante e originale …con la nostra creatività!
Inizialmente siamo andati a visitare questi edifici storici nel centro cittadino, ci siamo documentati sulle loro
origini e abbiamo cominciato a progettare una serie di
idee, per poi unirle in un unico elaborato grafico. In seguito ci siamo organizzati in piccoli gruppi e in classe,
insieme alla professoressa di arte, abbiamo cominciato a sviluppare i nostri lavori, che abbiamo poi trasformato in manifesti su cartoncini rigidi di cm 70x50, da
montare insieme, uno vicino all’altro, in modo da essere
esposti come un’unica successione d’immagini.
Alcuni di noi hanno lavorato alla ricerca storica dei seguenti beni culturali: il Teatro Goldoni (simbolo della
cultura della città), le Fonti del Corallo (bene in degrado
attualmente segnalato anche dal FAI per un eventuale
restauro), la Porta S. Marco (varco di accesso al porto
franco di Livorno).
Sul Teatro Goldoni, l’unico spazio teatrale cittadino
sopravvissuto ai bombardamenti della seconda guer-
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ra mondiale e alle speculazioni del dopoguerra, abbiamo trovato notizie importanti. Alla realizzazione di
un nuovo e sontuoso teatro cittadino destinato alle
rappresentazioni diurne e notturne, si cominciò a pensare nel 1842. La progettazione di questo edificio fu
affidata al giovane Giuseppe Cappellini, un architetto
livornese di cultura classica formatosi inizialmente
all’Accademia delle Belle Arti di Firenze e poi alla scuola
Michoniana di Livorno. L’architetto realizzò una vasta
sala di forma ellittica (costruita a forma di cavallo) illuminata da una copertura completamente trasparente
in cristallo, sostenuta da una trama di travi in ferro,
che rappresenta un episodio architettonico di grande
importanza per quei tempi, e si colloca a pieno titolo
nella storia dell›architettura del ferro e del vetro in
Italia. Sulla facciata inserì un portico carrozzabile, in
modo da accogliere al piano superiore una parte del ridotto del teatro e recuperare così un po’ di spazio. Nel
1847 viene inaugurato il Teatro Leopoldo, così chiamato fino all’Unità d’Italia, per poi essere intitolato a
Carlo Goldoni. L’attività artistica del teatro si svilupperà nel 1890 con la rappresentazione di Cavalleria
Rusticana. L’opera del concittadino Pietro Mascagni richiamò nella città numerose personalità dell’epoca. Da
allora il teatro divenne un punto di riferimento per le
opere di Mascagni. Successivamente, con la seconda

guerra mondiale, l’edificio fu requisito dalle truppe alleate che qui tennero le loro rappresentazioni. Soltanto nel dopoguerra la sua attività tornò alla normalità
fino agli anni ottanta. Poi dichiarato inagibile, entrò a
far parte del patrimonio comunale e sottoposto ad un
impegnativo restauro. Le operazioni di recupero si concluderanno nel gennaio del 2004 e il 24 di quel mese
il teatro viene inaugurato alla presenza del Presidente
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi con la rappresentazione della Cavalleria Rusticana.
Per ciò che riguarda la documentazione storica dello stabilimento Acque della Salute, noto anche come
Terme del Corallo abbiamo scoperto che l’edificio fu costruito a partire dal 1903 e progettato dall’ingegnere
Angiolo Badaloni, autore anche del Mercato Centrale e
delle Scuole Benci di Livorno. La struttura nasce grazie
alla scoperta di una Fonte di acqua benefica per i disturbi dello stomaco, del fegato, dell’intestino e -sembra- per curare l’obesità. Lo stabilimento, frequentato
inizialmente dalla nobiltà, dalla borghesia e da famosi
artisti italiani, si presentava con decorazioni in stile
Liberty: ceramiche smaltate, ferro battuto, ghisa decorata, pitture murali, figure floreali e bellissimi motivi
curvi come quelli delle porte d’ingresso o decorazioni in
calcestruzzo. Le terme furono completate rapidamente e inaugurate il 13 luglio 1904, affiancate successivamente da un lussuoso albergo, chiamato Hotel Corallo. Le Acque della Salute erano formate da due padiglioni, laterali uniti a quello centrale da eleganti porticati e
da un meraviglioso giardino frontale e posteriore.
L’attività delle Terme è proseguita fino alla seconda
guerra mondiale, poi, nel dopoguerra, i padiglioni dello

stabilimento furono trasformati in un locale da ballo.
Negli anni Sessanta le aree furono rilevate dalla STIB
(Società Industrie Acque Minerali SpA) e più tardi dalla Coca Cola che se ne serviva per l’imbottigliamento.
Oggi questo magnifico esempio di arte Liberty è stato
abbandonato all’incuria nonostante i numerosi appelli
da parte della cittadinanza e anche delle numerose associazioni che si occupano della conservazione e tutela
dei beni artisti ambientali.
La Porta S. Marco è monumento artistico posto lungo
la cinta daziaria della città, in asse alla via Solferino poco
distante dalla Scuola che frequentiamo (sede Fermi) situata nei pressi dell’ex Stazione Leopolda. La porta fu
costruita quando si decise di ampliare i confini del porto
franco di Livorno, originariamente delimitato dal Fosso
Reale e dall›antico sistema fortificato mediceo. Il progetto di Alessandro Manetti, nel 1835, riguardò soprattutto le mura della città, mentre la porta fu realizzata tra il 1839 e 1840 sotto la direzione di Carlo Reishammer in sostituzione del più antico varco Rivellino di
S. Marco. La struttura fu teatro di scontri tra livornesi
ed austriaci durante l’invasione della Toscana nel 1849,
in seguito fu rinnovata con l’aggiunta di un varco laterale, per favorire l’aﬄusso alla vicina Stazione Leopolda
che assunse la denominazione di barriera S. Marco.
Questi sono stati i beni artistici culturali che ci hanno stimolato alla creazione di nuovi manifesti turistici,
mettendo in risalto alcuni particolari architettonici.
Abbiamo cercato di sviluppare insieme un nuovo modo
di lettura grafica di semplice impatto innovativo ma che
si soffermasse sulla possibilità di proiettare la città di
Livorno in direzione di nuove: idee turistiche in progress.
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Scuola media Giuseppe Mazzini, classe III E, III F, III G – Livorno

Continua il sogno
della fabbrica ex Pirelli...
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L’anno scorso abbiamo seguito tutto il lavoro svolto dai nostri ex-compagni di scuola sul loro progetto di ampliare la nostra scuola. Abbiamo condiviso il loro sogno: quello di rendere la nostra scuola più accogliente e con un
numero maggiore di spazi per svolgere tutte quelle attività didattiche che oggi siamo costretti a sviluppare in
classe con tanti limiti per noi e per i nostri professori. Quest’anno abbiamo chiesto ai nostri professori di tecnologia e di arte di continuare lo studio intrapreso l’anno scorso e di ampliarlo. A dire la verità, noi ragazzi di III G
abbiamo iniziato a realizzarlo insieme alla professoressa di arte: abbiamo affrescato la nostra aula con disegni
futuristici, tutto il materiale per la realizzazione di questo lavoro l’abbiamo acquistato con i soldi che la classe III
F l’anno scorso si è guadagnata partecipando ad un concorso sull’energia e classificandosi al secondo posto. Ci
siamo accorti che studiare in un’aula tutta colorata è gratificante, l’anno prossimo anche altri ragazzi potranno
godere del nostro lavoro.
Il progetto
Per ampliare il progetto presentato lo scorso anno abbiamo pensato di utilizzare tutta l’area occupata dalla fabbrica ex-Pirelli e di unire in un unico plesso diversi ordini di scuola: nido, materna, elementari e medie. Il nostro progetto
prevede anche la riqualificazione di quella parte del parco “Sandro Pertini” antistante la fabbrica ex-Pirelli, con zone
attrezzate per la scuola dell’infanzia o per percorsi ludico-didattici (percorsi ginnici, educazione stradale etc…).
Questo con lo scopo di concretizzare e rendere visiva la crescita dell’alunno in un percorso di continuità attraverso
un uso collettivo degli spazi scolastici e cittadini. Nella nostra scuola mancano degli affacci sul parco “Sandro Pertini”: sarebbe bello stare in classe, affacciarsi alla finestra e vedere i bambini più piccoli giocare nel verde e divertirsi.
Oggi il nostro unico affaccio è sull’area antistante l’ingresso della scuola e gli unici “suoni” che sentiamo sono quelli
prodotti dallo sfrecciare delle automobili lungo il viale Carducci. Nel progetto è previsto anche uno spazio per lo
studio assistito durante il pomeriggio, per tutti quei ragazzi che sono in difficoltà a fare i compiti, strutturato con
attività di gruppo, per favorire una maggiore preparazione nelle diverse aree didattiche e l’acquisizione di strategie
di studio. Durante il pomeriggio ci piacerebbe anche partecipare a corsi di teatro che
ci aiuterebbero a sviluppare una maggiore capacità di ascolto, di comunicazione e a
riacquistare fiducia nella relazioni umane. Non sappiamo se le nostre idee si concretizzeranno, una cosa però è certa, nella nostra fantasia è già tutto reale!

Classe III E

Marta Alecci, Lorenzo Bacci, Alessio Benni, Arianne Bringas Gomez, Filippo
Bruna, Alessandro Calabrò, Francesca Cefariello, Linda D’Auria, Marianna Di
Prisco, Valentina Fadda, Leonardo Fantozzi, Andrea Liguori, Anna Menicagli,
Gaia Nannetti, Valentina Nocchi, Sara Pratesi, Edoardo Rinaldi, Filippo Rotondo, Rossella Simonetti, Salma Sofia Soledad Suarez Caballero, Gabriele
Vendrasco. Erniselda Zorba.

Classe III F

Domenico Allegretta, Andrea Bernardini, Sara Cerrai, Irene Ciulli, Davide Di Giulio,
Cristian Di Nardi, Giordano Ferraiolo, Giacomo Freschi, Giulia Fulceri, Francesco
Gallo, Lorenzo Gigliucci, Giorgia Iacoponi, Matias Kurti, Erik Luppino, Francesco
Mannelli, Alice Martinelli, Alessandro Messina, Nicolò Pellegrini, Gabriele Pi n i ,
Rachele Rinaldi, Erika Sarnelli, Irene Tavanti, Davide Terreni, Luca Vivaldi.

Classe III G

Matteo Albanese, Matteo Andorlini, Giacomo Borghini, Ginevra
Camici,Lorenzo Casalini, Lorenzo Ceccantini, Samuele Demiri, Daniele
Galvagno, Giada Guarnieri, Alessia Milani, Kevin Pierini, Elena Rinaldi,
Matteo Rofi, Simone Stefa, Nicola Tonini.
Insegnanti Graziana Di Filippantonio, Belinda Felice.

131

ISIS Niccolini – Palli - classe III A Liceo Coreutico – Livorno

I Ponti di marmo
del quartiere Venezia
La storia di Livorno offre risvolti inaspettati che spesso anche il cittadino più
attento e consapevole delle dinamiche passate e presenti della sua città ignora o ricorda solo vagamente. Per noi livornesi i ponti di marmo
della Venezia sono punti noti della città: ci passiamo più o meno
quotidianamente, a piedi o in auto, gettiamo uno sguardo svagato agli edifici attorno, posiamo gli occhi sulla statua di San
Giovanni Nepomuceno senza sapere chi sia veramente questo
santo tanto celebre in Europa, protettore di ponti e fiumi e di
coloro che rischiano di annegare. Per parafrasare Manzoni:
“Giovanni, Giovanni, chi era costui?” Abbiamo mai notato
i graffiti sugli spalti dei ponti di marmo? Chi erano gli uomini che li hanno incisi, per chi li hanno fatti, quali passioni, quali sentimenti li hanno spinti? Eppure Angelica Palli
li conosceva e ha scritto pagine importanti su di essi.
Partendo proprio da questo fatto noi studentesse della
terza liceo coreutico abbiamo passeggiato con occhi consapevoli per il quartiere della Venezia, ci siamo soffermate sui ponti, abbiamo sfiorato con dita curiose i graffiti, ripetendo gesti
compiuti in un lontano passato. Ecco, anche quest’anno la
magia si è ripetuta: la storia della nostra città ha parlato e
ha aperto per noi, cittadini spesso frettolosi, uno spiraglio su
un passato che dobbiamo conoscere ed esserne orgogliosi.
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S. GIOVANNI NEPOMUCENO
Nato nel 1330 a Nepomuk, in Boemia e consacrato sacerdote a Praga, divenne predicatore di corte del re Venceslao dal quale fu condannato a morte per non aver voluto svelare ciò che la Regina, sospettata di tradimento,
gli aveva detto in confessione. Fu annegato nel fiume Moldava nel 1383.
Per questo motivo è considerato il protettore dei ponti, acque ed alluvioni
e in tutta Europa sono frequenti statue e chiese dedicate al suo culto.
Il monumento sull’omonimo ponte, nella nostra città, fu innalzato in seguito alla visita il 6 marzo 1739 di Maria Teresa d’Austria e Francesco I del
Sacro Romano Impero, i nuovi granduchi della Toscana.
IL QUARTIERE DELLA VENEZIA
Si sviluppa a partire dal 1629, con il nome di Isola Ferdinandea ed è proprio
Ferdinando che dà impulso alla nascita di questo quartiere fatto di ponti e
canali con l’intento di ampliare l’area del Pentagono ritenuta insufficiente
per le esigenze di una città in via di sviluppo. La Venezia livornese si estende
dal Ponte di Santa Trinita oltre il Ponte Lungo, quel ponticello che immette
agli Scali del refugio. Diversi edifici la caratterizzano: la Chiesa di S. Ferdinando (splendido esemplare dei arte barocca), la chiesa oggi sconsacrata del Logo Pio e la chiesa di Sant’Anna (oggi scomparsa), ma anche altri
edifici non più esistenti testimoniano la vitalità della zona come i Pubblici
macelli, i Bottini dell’olio, la scuola secondaria presso il Palazzo Rosciano e
gli scalandroni oggi adibiti a sedi sportive o luoghi di ritrovo.
I GRAFFITI DEI PONTI
All’interno di questa vasta area spiccano per la loro bellezza e il loro pregio alcuni
ponti che abbiamo analizzato soprattutto per la presenza di iscrizioni incise da
facchini e barcaioli che lasciavano sulle spallette di questi ponti una traccia in
memoria dei loro defunti. In particolare il ponte di marmo che collega via del porticciolo a piazza dei domenicani tramite via Borra è un vero e proprio cenotafio
dove ancora oggi si possono vedere i graffiti affettuosi e carichi di rimpianto o di
spirito goliardico che gli abitanti del quartiere, facchini o barcaioli, hanno inciso
per ricordare compagni scomparsi o eventi relativi al loro quotidiano.
Un’altra caratteristica tipicamente livornese che ci ha colpito è il materiale di costruzione di questi ponti: la pietra panchina, una pietra arenaria
tipica della Toscana e livornese che ancora oggi è possibile ritrovare nell’ultimo cerchio di mura e nella struttura dei ponti di marmo.
In questo nostro viaggio ci hanno accompagnato le parole di alcuni poeti e
scrittori nati o vissuti a Livorno: Angelica Palli con i suoi studi sulle iscrizioni di
Marmo, Curzio Malaparte che in “Maledetti toscani” ci introduce con parole di
alta liricità al quartiere della Venezia e il livornesissimo poeta Giorgio Caproni
che in una sua lirica parla di “…Livorno nera d’acqua e di panchina bianca...”
L’intento di questo interessante lavoro era quello di sottoporre all’attenzione delle autorità cittadine la necessità di un progetto di salvaguardia di
questa piccola ma grande memoria storica della nostra città.
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Istituto Tecnico Nautico Alfredo Cappellini, classe I D ITTL – Livorno

Il cimitero degli inglesi
di Livorno
Originariamente Livorno era una piccola città
multietnica e importante per il suo porto e i
traffici marittimi.
Nel 1421 fu comprata dai Fiorentini che la governarono per 300 anni. Nel 1537 salì al trono Cosimo I e promulgò delle leggi a favore degli
Ebrei e Portoghesi per agevolarne la presenza.
Nel 1551 Cosimo estese le leggi a Greci, Turchi,
Mori, Armeni e Persiani, garantendo libertà di religione e facilitazioni economiche e commerciali.
Dal 1575 al 1590 furono costruite le mura a
forma pentagonale, progettate dall’architetto
Buontalenti. Nel 1586 Cosimo invitò la nazione
inglese a stanziarsi in città a condizione che non
fosse ostile ai cattolici e non importasse merci
turche. Nel 1590 si stanziarono anche i Francesi e l’anno successivo fu garantito l’annullamento di condotte penali, l’eliminazione dei debiti
e contratti con stranieri. Nel 1593 fu scritta la
Costituzione Livornina.
Introdotte da Ferdinando I de’ Medici, le Leggi Livornine concedevano a tutti i mercanti stranieri
che si sarebbero trasferiti a Livorno o Pisa privilegi e divieti.
La Costituzione Livornina concedeva agli Ebrei
la libertà di praticare la loro religione e la loro
cultura, a condizione che essi possedessero
una casa a Pisa o a Livorno; così Livorno divenne
un importante centro culturale ebraico, ma nel
tempo consentì pure l’insediamento di altre comunità straniere.
Le principali comunità straniere che si insediarono a Livorno furono: la comunità britannica, la
comunità ebraica, la comunità greca, la comunità francese, la comunità armena, la Comunità
olandese-alemanna, la Comunità siro-maronita.
E’ importante notare che a Livorno fu concesso
alle comunità straniere non solo di edificare propri luoghi di culto ma anche di avere propri cimiteri che, evidentemente, contribuivano a favorire un forte senso di radicamento con la città.
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Nascosto dietro i palazzi in via Verdi
Nell’Ottocento gli Inglesi avevano due cimiteri (il vecchio Cimitero inglese di via Verdi, chiuso ufficialmente
alla fine del 1839, ed il nuovo di via Pera) ed una chiesa
anglicana.
Nel tardo XVI secolo Livorno divenne una base della marina inglese per il pattugliamento delle rotte del
Mediterraneo, richiamando così in città una numerosa
comunità anglosassone. Ben presto gli appartenenti a
questa comunità, formata essenzialmente da anglicani, necessitarono di uno spazio per il seppellimento dei
propri defunti: alcuni storici ritengono la fondazione
del cimitero anteriore al 1609, mentre secondo Piombanti vi sarebbero state sepolture datate 1594.
Il nuovo cimitero degli Inglesi, invece, è ubicato a Livorno, nell’attuale via Pera, non distante dalla stazione Leopolda e dalla porta San Marco e fu aperto nel 1840.
La chiesa di San Giorgio, destinata in origine al culto
anglicano, si trova nell’area del cimitero degli Inglesi di
via Verdi, a Livorno e fu completata nel 1844. Danneggiata dai bombardamenti della seconda guerra
mondiale, passò alla Confraternita della Misericordia
che, dopo la perdita della chiesa di Santa Barbara, la
restaurò e la consacrò al culto cattolico nel 1956.
Il vecchio cimitero di via Verdi, originariamente situato
all’esterno della città, si trova nel cuore del quartiere
ottocentesco costruito all’esterno del Fosso Reale;
risulta tuttavia celato dietro ad un grande condominio sorto nel dopoguerra con poca sensibilità per l’importanza del luogo storico. Appena varcato il cancello,
accedendo dalla proprietà dell’Arciconfraternita della
Misericordia, si presenta come un vasto quadrilatero,
caratterizzato da una fitta vegetazione arborea, costituita da cipressi centenari e varie essenze mediterranee.
Durante la seconda guerra mondiale il sito fu bombardato e diverse tombe riportarono danni ingenti;
numerose furono le perdite causate anche da furti e
atti vandalici. Nel dopoguerra il cimitero fu oggetto di
un sommario restauro, mentre una porzione dell’area
orientale fu ceduta e smantellata per permettere la
costruzione della strada attigua al cinema Odeon.
Malgrado il suo alto valore storico, nel 2007 sono

cominciati i lavori per la costruzione, a pochi metri dal
muro di cinta del medesimo cimitero, di un parcheggio
multipiano nell’area del demolito Cinema Odeon; tale
parcheggio è stato aperto durante l’estate 2011. Nel
2009 un piccolo gruppo di volontari dell’associazione
culturale “Livorno delle Nazioni”, ha iniziato un progetto di pulizia, ricerca e restauro, anche in collaborazione
con l’Università di Pisa, che è ancora in atto.
Il cimitero degli inglesi è di proprietà e pertinenza delle
autorità inglesi, rappresentate, fino al 2011, dal Consolato Britannico di Firenze (chiuso proprio nel 2011)
e successivamente da quello di Milano. La manutenzione, dal 1949, è affidata alla Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Livorno. Per adesso però
nessuno vuole fare dei restauri e sistemare un po’ il
cimitero.
Come valorizzarlo?
Nella nostra visita al Cimitero siamo rimasti affascinati dal luogo e dalle tombe monumentali. Abbiamo
compreso che ci trovavamo dentro un pezzo di storia
livornese.
Il problema è che questa storia i Livornesi non la conoscono, perché questo Cimitero non è accessibile ed è
in condizioni degradate (come tanti altri beni storici e
artistici della città).
Allora ci siamo chiesti come sarebbe possibile trovare
un rimedio a questa deprecabile situazione.
Ci siamo ricordati che il Comune di Livorno in passato
utilizzava dei volenterosi pensionati per attività socialmente utili.
Allora perché non adottare questa soluzione?
Il Comune di Livorno, d’accordo con la Misericordia,
potrebbe incaricare alcuni pensionati di fare la manutenzione del Cimitero e tenerlo aperto, in attesa delle visite dei Livornesi e, magari, anche dei turisti che
sbarcano dalle navi da crociera in porto.
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IPSCT Cristoforo Colombo, Liceo Artistico a indirizzo grafica, classe IV A – Livorno

Riﬂettori puntati sulla chiesa
della Madonna del Soccorso

Arrivando da via Magenta, s’impone con le sue forme
classiciste, asciutte e severe, la facciata della più grande chiesa cittadina, quella della Madonna del Soccorso.
Progettata dall’architetto fiorentino Gaetano Ghelardi (la prima pietra fu posta nel 1836), questa grandiosa chiesa venne edificata, dopo una sottoscrizione
aperta da alcuni cittadini, allo scopo di invocare l’aiuto
della Vergine Maria a seguito della terribile epidemia di
colera del 1835.
Questa chiesa ha assunto molta importanza nel primo
dopoguerra, quando la Diocesi di Livorno la scelse per
ospitare temporaneamente le principali celebrazioni
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religiose, a causa delle condizioni del Duomo, quasi distrutto dai bombardamenti e non utilizzabile. Una curiosità: l’orologio al centro del frontone è un’eredità del
Duomo, in quanto proviene dalla sua facciata e fu qui
collocato nel 1882.
Condizioni attuali della parte esterna
Vogliamo segnalare le condizioni di estremo degrado
dell’intero edificio, imbrattato da una grande quantità
di scritte, solo in facciata nascoste da un po’ di vernice bianca campita qua e là, effetto scialbatura che,
a nostro avviso, aumenta ancora di più il senso di abbandono. Anche il cartello turistico che informa sulla

storia della chiesa del Soccorso, forse il testimone più
significativo del degrado, sembra quasi provare vergogna e giace giù a terra, inerme e ignorato, ai piedi del
palo di sostegno. Intanto le impalcature concentrate
nella zona absidale ci dicono che, almeno all’interno,
sono in corso dei restauri soprattutto per tamponare
le infiltrazioni di umidità molto evidenti.
La chiesa è stata risparmiata dagli eventi bellici ma
non dalla creatività dei graffitari che hanno trasformato i suoi fianchi nel loro banco di prova: qui le scritte d’amore e su diritti negati si dispiegano ininterrotte, solo
a tratti alternate da tag, throw-up, e dagli sguardi attoniti e allucinati di puppets nostrani. Poco da spartire
dunque con la Graffiti Art, con l’arte dell’emarginazione
e della trasgressione, ma solo atti di puro vandalismo.
Una richiesta immediata
Chiediamo subito un intervento di pulizia e un potenziamento dell’illuminazione, oltre a videocamere di
sorveglianza e pattugliamenti con una frequenza costante: il giorno del sopralluogo, nella tarda mattinata,
abbiamo potuto osservare come i percorsi pedonali di
attraversamento della piazza fossero transitati da
moto e motorini, un vero e proprio andirivieni.
Ma tornando alla Chiesa del Soccorso, così come all’intera piazza della Vittoria e al suo parco, non vorremmo
solo limitarci a criticare il nostro Comune troppo spesso assente e disattento (ci perdonino gli assessori ma
come studenti ci viene naturale utilizzare quello stes-

so linguaggio che i nostri insegnanti usano verso di noi
quando dimostriamo scarso impegno). D’altra parte
sono sotto gli occhi di tutti i tanti e troppi angoli della
città trascurati, e di conseguenza anche questa chiesa che costituisce un patrimonio della città.
Il progetto che proponiamo rappresenta dunque un’opportunità per andare oltre una semplice denuncia e,
come dicevamo, per fare qualcosa, essere quindi più
partecipi e concreti.
Accendiamo i riﬂettori
I riflettori sono la metafora di un nostro contributo
per dare comunque più luce a questo complesso monumentale, renderlo più accogliente. Ecco perché un
intervento di pittura, prendendo a supporto la superficie di uno dei due muri di confine che chiudono la zona
absidale, è sembrato a ognuno di noi il modo più semplice e immediato. Dei murales decorativi dunque, certo
niente di nuovo, nella speranza però che possano diventare il primo passo verso una riqualificazione radicale
dell’intera zona.
Non ci siamo dati un tema preciso, lasciamo al colore
la facoltà di parlare anche per il suo valore spirituale e
simbolico, di comporsi per offrire immagini di cui non si
esaurisca il senso e la cui visione possa rinnovare ogni
volta l’emozione. Invitare tutti, e in modo particolare i
bambini, ad un viaggio tra i colori e trasmettere loro,
così come ad ogni persona che passa, tanta serenità
e benessere.

Classe IV C

Thomas Barbieri, Lorenzo Bettarini, Ginevra Boldrini, Noemi Bresci,
Jessica Mandolfi, Alice Martinelli,
Elisa Menicagli, Martina Mirante, Chiara Moneta, Erminia Papini,
Gianluca Taddei, Noemi Tomei.
Insegnanti Paola Danesi, Umberto Cerri.
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Polo Liceale Francesco Cecioni, classe II B Liceo Artistico – Livorno

Gorgona, la Torre in-Vecchia

La Gorgona è un’isola lunga 3 chilometri e larga circa
2, con un’area di 220 ettari, nel territorio comunale di
Livorno da cui dista37 km; è situata nel mar Ligure ed
è la più piccola dell’arcipelago Toscano.
Ha circa 147 abitanti, è coperta da macchia mediterranea per il 90% ed è prevalentemente rocciosa. La cresta più alta è situata a 225 m di altitudine sul livello
del mare. A ovest la costa cade a picco sul mare, mentre a est degrada formando tre valli terminati con piccole cale: Cala Maestra, Cala Marcona e Cala Scirocco.
Visti dalla costa Toscana ed in particolar modo da Livorno, questi elementi sembrano dar forma ad un viso
femminile disteso, di profilo nell’acqua con bocca, naso,
occhi e, grazie alla piccola Torre Vecchia che si staglia
sull’orizzonte, le ciglia del volto della donna.
Purtroppo a causa dei pochi e futili interventi dell’uomo, questa torre rischia di cadere a pezzi e rovinare
l’immagine del profilo dell’isola, togliendo quel tocco
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femminile che ha da molti secoli.
Per questo abbiamo deciso di rappresentare l’isola
di Gorgona interpretata sotto diversi aspetti, tra il
mito e la realtà. Vogliamo mostrare la sua storia e le
sue bellezze, cercando di sensibilizzare le persone e
indirizzare l’attenzione verso un bene dimenticato, la
cui difesa è necessaria per evitare il crollo definitivo.
Sebbene il nome dell’isola Gorgona non costituisca un
diretto riferimento alla mitologia greca, il parallelismo
con le Gorgoni, e in particolare con Medusa, custode
degli Inferi, ci è sembrato interessante. Il riferimento
all’unica mortale delle tre sorelle che rappresentavano
la perversione, alla sua negatività, simboleggia l’attuale
situazione di abbandono dell’isola. Si sta disperdendo
ciò che la nostra storia ci ha conservato. Oggi la torre
trascurata è in pericolo e la forma dell’isola sta mutando. Mentre il profilo femminile galleggia nel tentativo di
non dissolversi, le lacrime del volto alimentano il mare.

L’isola
L’isola fu conosciuta nell’Antichità classica come Urgo,
Gorgon e Orgòn. Fu abitata già nel Neolitico e fu sporadicamente frequentata dagli Etruschi e dai Romani
(presso l’attuale abitato si trovano resti di murature
in opus reticulatum). Già nel 416 DC l’isola fu sede di
eremiti e nel 591 l’abate Orosio vi fondò un monastero.
Nel 1374, l’isola fu abitata dai Certosini. Passata dal
1421 a Firenze, l’isola soggetta a frequenti incursioni barbaresche fu abbandonata nel 1425. Nel 1509
fu data in enfiteusi ai pisani Griffi, nel tentativo di ripopolarla e renderla più sicura con un presidio. In tale
programma il granduca Cosimo I de’ Medici nel 1567
fece ristrutturare e rafforzare l’antica torre pisana.
Nel 1704 fu restituita da Cosimo III alla Certosa di
Calci, che vi costruì una nuova torre a difesa della Cala
Maestra. Nonostante i vari tentativi di ripopolazione e
coltivazione delle terre, nei secoli l’isola fu più volte abbandonata e i contadini divennero pescatori. Nel 1869
una parte dell’isola fu destinata a colonia penale all’aperto ancora oggi presente. Sull’isola, ancora incontaminata, si trovano due fortificazioni: la Torre Vecchia,
pisana, e la Torre Nuova, medicea. La Gorgona, insieme
all’isola di Capraia, è citata da Dante Alighieri nella Divina Commedia nel Canto XXXIII dell›Inferno, dove il poeta
narra le vicende di Ugolino della Gherardesca.
La Torre
La Torre Vecchia è una torre costiera situata sull’isola di Gorgona, lungo la scoscesa e frastagliata costa
occidentale dell’isola, rivolta verso il Canale di Corsica.
La struttura fortificata fu edificata in epoca duecentesca dai Pisani, quando l’isola e gran parte dell’arcipelago erano sotto il loro controllo. Lo scopo era quello

di svolgere funzioni di avvistamento nel tratto di mare
che separa Gorgona dalla Corsica; la torre, all’occorrenza, poteva anche favorire efficaci funzioni difensive,
soprattutto in caso di incursioni piratesche, grazie alla
sua posizione dominante a strapiombo sul mare. Durante le epoche successive, quando l’isola entrò a far
parte del Granducato di Toscana (nel 1406 ebbe inizio
il dominio fiorentino), la struttura fortificata continuò
a svolgere le sue originarie funzioni, fino ad essere definitivamente dismessa nel corso dell’Ottocento, epoca
in cui fu decisa la sua trasformazione in prigione, grazie
anche alla posizione isolata dell’isola.
La Torre Vecchia si presenta come un imponente complesso fortificato, seppur parzialmente diroccato, che
si sviluppa a pianta poligonale irregolare, disposta su più
livelli, con possente basamento a scarpa che si adatta
all’orografia del promontorio sul quale sorge; le strutture murarie sono prevalentemente rivestite in pietra locale. L’accesso alla torre è possibile attraverso una porta con arco a tutto sesto. All’angolo nord-occidentale
del complesso si eleva una torre quadrata, di altezza
superiore rispetto alla rimanente struttura, che culmina con una caratteristica merlatura sommitale.

Classe II B

Valeria Dania Baldini, Elena Barontini, Diego Bazzi, Susanna Bertini, Sara D’amicis, Federico Di Napoli,Asja
Di Paola, Darya Gerasymenko, Jun Kai Hu, Tommaso
La Rocca, Jessica Lorenzini, Alessia Mehmeti ,Chiara
Menapace, Jacopo Mencari, Giacomo Mibelli, Noemi
Saviozzi, Agata Taddei, Sara Vega Roman, Yuhui Xia.
Docenti Raffaello Gaimari, Paola Burani.

139

Istituto Tecnico Industriale Galileo Galilei, varie classi – Livorno

Spettacolo futurista e archeologia
industriale nelle officine dell’ITI

L’Istituto Tecnico Industriale G. Galilei, è nato come
Scuola di Arti e Mestieri nel novembre 1886, allo scopo di assecondare lo sviluppo dell’attività economica livornese soprattutto dopo il rapido affermarsi del Can-
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tiere Orlando, della Metallurgia, della Vetreria e delle
Industrie elettriche. Il primo preside, l’Ing. Aristide Nardini Despotti Mospignotti, istituì le sezioni Industrie
Meccaniche e Metallurgiche e quella di Arti Decorative,
oltre a tre corsi serali.
Il 23 Dicembre 1920 la Scuola di Arti e Mestieri venne
riordinata e prese il titolo di “Regia Scuola Industriale di
2° grado per Meccanici ed Elettricisti”. In questo periodo venne annessa un’area di 5000 mq dedicata a officine e laboratori. Altri sei capannoni furono costruiti tra
il 1923 e il 1924 destinati ai nuovi reparti di officina.
Nel 1923 il Ministero della Pubblica Istruzione trasformò la Scuola Industriale di Livorno in Istituto Industriale con Sezione per Meccanici ed Elettricisti, con

annessa Scuola di Avviamento Professionale e Corsi
serali per Meccanici, Elettricisti, Edili e Decoratori. Alla
Scuola di Avviamento accedevano i giovani provenienti
dalla IV classe elementare. Nel 1925 si costruisce un
grande fabbricato destinato al reparto fonderia e fucina e nel 1933 la scuola diventa “Istituto Industriale”.
Il bombardamento aereo del 28 giugno 1943 non risparmiò la sede dell’Istituto che venne sfollato prima a
Rosignano Solvay poi trasferito a Vicopisano.
Altri danni notevoli furono procurati nel 1944, prima
dall’occupazione delle truppe tedesche e poi da quelle
americane.
Nel novembre 1945, con il nuovo Preside dell’Istituto,
Ing. Giorgio Gristina, furono acquistate le macchine
utensili per la lavorazione dei vari materiali, organizzate alcune aule scolastiche, rimesse in condizioni di
funzionare le poche e vetuste apparecchiature non
trafugate e richiamato in servizio il personale tecnico.
Il 1° ottobre 1947 alle specializzazioni di Periti Industriali Meccanici ed Elettricisti si aggiunse quella per
Periti Chimici Industriali e costruito un fabbricato di
1000 mq. Nell’ottobre del 1951 all’Istituto Tecnico
Industriale di Livorno si aggregò l’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato e si rese quindi indispensabile edificare un nuovo grande edificio sull’area
dell’ex-Cimitero Israelitico. Nel corso degli anni le specializzazioni sono aumentate e l’Istituto ha conosciuto un profondo rinnovamento per adeguarsi alle nuove
frontiere della scienza e della tecnica.
PROPOSTA DI VALORIZZAZIONE
L’ITI, con le sue strutture, è stata una scuola importante per Livorno.
Affinché tale “ricchezza” possa essere conservata, perché sia fonte di ispirazione, comparazione ed apprendimento per i giovani rispetto alle nuove metodologie e

tecnologie industriali/meccaniche occorre un recupero,
una manutenzione di tali strutture. Ciò darà la possibilità di far conoscere nel territorio una “ricchezza nascosta”, una archeologia industriale relativa a macchinari,
strumenti/materiali/manufatti risalenti ai primi anni del
Novecento e testimonianza di una eccellenza nell’ambito delle attività tecnico-industriali scolastiche attraverso aperture straordinarie ed itinerari programmati
fruibili dalla cittadinanza. Pertanto auspichiamo
1. La manutenzione/rifacimento degli infissi dei locali delle officine che, attualmente, essendo di ferro,
sono soggetti a sbalzi di temperatura ed infiltrazioni che possono danneggiare notevolmente i locali
e le strumentazioni;
2. Acquisto e/o realizzazione di una struttura metallica tipo “ring” da inserire nell’Aula Magna dell’Istituto
affinché quest’ultima possa diventare un ambiente
multifunzionale in cui realizzare anche spettacoli teatrali aperti alla cittadinanza. Il ring potrebbe essere
realizzato attraverso la sinergia del lavoro dei nostri
alunni, docenti e tecnici in modo da rappresentare un
coerente esempio delle capacità lavorative professionali e creative presenti nella nostra scuola.
IL NOSTRO PERCORSO
Dopo aver studiato la storia della nostra scuola e lo
sviluppo economico di Livorno nel periodo storico-culturale a cavallo tra ‘800 e ‘900 abbiamo pensato al
movimento culturale che maggiormente ha caratterizzato quegli anni, e cioè al Futurismo con la sua filosofia
di rottura verso l’accademismo che aveva caratterizzato il periodo precedente. Ci siamo chiesti cosa è oggi
rimasto di tale movimento e quale sia la nostra visione
del futuro; abbiamo messo così in piedi uno spettacolo
teatrale che s’intitola “Adrianopoli” ed è uno spettacolo futurista ambientato nelle officine dell’ITI Galilei.

Alunni

Alessio Scognamiglio IV INS, Antonio Giovannetti IV A INT, Axel Perini IV A BIA, Bruno Tessari IV A BIA, Carolina Sgherri III B INT, Christian Di Bella III A ETC, Elisa Del Pero I E, Emanuele La Cognata IV B MEM, Francesco
Mini V B INT, Giacomo Baldeschi III B ENC, Giorgia Roccabella III A BIA, Greta Malloggi IV A BIA, Jacopo Amici
IV A INT, Jasmaine Gelli I A, Jomari Gervasio IV A BIA, Linda Lenza I M, Marco Quilici IV A ETC, Margherita
Ferrini V A CEM, Maria Erica Biagini III A BIA, Marta Damele V B MEM, Marta Marianucci III A INS, Martina
Chiappini IV A BIA, Mattia Lombardi I M, Mattia Mori Ubaldini V B INT, Melissa Benvenuti I A, Michele De
Quattro III B INT, Simone De Quattro I N, Sven Perini IV A BIA, Silvia Leoni V A BIS.
Insegnanti Mariella Calabresi, Francesca Capanna(coordinatori del laboratorio teatrale ITI Galilei). Regista
Marco Bruciati.
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