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Prenotazioni e Informazioni Contattare: 

Aperto da lunedì a venerdì 15:00/18:30 o su appuntamento 
C.F. 92117940343 P.I.  02732470345 Iscritto registro Promozione Sociale 253/2009 CE Affiliato Personalità 

giuridica diritto privato DPR 361/2000 L.R. 37/2001 Regione Emilia Romagna 5229/2013  
 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  
Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it  Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 

Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00  Organizzazione Tecnica Intercral Parma aps 

Programma di massima agg. al  16/09/2022 Ore 6:30 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo- Ore 

6:40 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Livorno Alle ore 9,00 incontro con le due guide, quella 
ambientale-geologo e quella prettamente  turistica che ci accompagneranno alla scoperta di una Livorno diversa, non 
più luogo di passaggio per importanti mete e indaffarata città portuale , ma luogo di attrazione con un carattere 
autentico, intrigante che davvero  ci sorprenderà. La camminata urbana di circa Km 5, ci porterà infatti, a scoprire un 
itinerario  geomorfologico/ turistico con un percorso che  ripercorrerà a ritroso la storia della città labronica, dalle 
periferie rurali intorno alla cinta doganale ottocentesca (oggi zona Stazione FFSS) fino al nucleo medievale che fu 
avamposto di Porto Pisano, tra abbattimenti e nuove costruzioni, scavi e riempimenti che hanno trasformato un 
“salmastro“ e inospitale territorio, nella splendida Città Ideale del ‘600. A partire dal monumentale serbatoio detto il 
Cisternone si passerà attraverso l’ottocentesca Piazza della Repubblica per addentrarsi nell’affascinante e vivace 
quartiere Venezia cuore lagunare della città , fino al primo nucleo medievale inglobato dentro la cinquecentesca 
Fortezza Vecchia E’ sul mare, nei pressi della Fortezza Vecchia che si trovava l’antico villaggio labronico. Con 
l’insabbiamento del Porto Pisano, l’unico sbocco sul mare della Repubblica di Pisa, il piccolo attracco livornese venne 
scelto dai pisani come luogo dove dar vita al nuovo porto per proseguire i traffici marittimi. Apprezzeremo la storia della 
città e la sua architettura, con la Chiesa di Santa Caterina, l’imponente Fortezza Vecchia e la salita al Mastio di Matilde, 
e l’elegante Mercato delle Vettovaglie realizzato seguendo il modello delle vecchie Halles parigine considerato per le 
dimensioni, la seconda struttura mercantile in Europa. La passeggiata nel variegato e sorprendente centro cittadino e 
non solo, ci rileverà la storia urbanistica e culturale di Livorno dalle origini al ‘700 e saremo sorpresi dal fascino di questa 
insolita città Alle ore 12,30 circa  pranzo . Alle ore 16 (orario da confermare dal barcaiolo) accompagnati dalla nostra 
guida turistica inizieremo  la navigazione dei Canali  Medicei seicenteschi  che attraverso le sue vie d’acqua, andrà  a 
completare  la camminata urbana del mattino per osservare con uno sguardo di taglio artistico - architettonico il 
risultato di tante trasformazioni. Ripercorrendo anche i luoghi visti nella camminata del mattino, vedremo i posti più 
pittoreschi e nascosti, con una visione da tutt’altra prospettiva, mostrandone la caratteristica forma pentagonale I 
Canali voluti dai Granduchi di Toscana sono caratterizzati da una storia e da un sistema architettonico che li rendono un 
esempio unico. I fossi furono scavati in 28 anni a partire dal 1577, come formidabile difesa per proteggere la nascente 
Livorno. Il caratteristico nome di Fossi, con cui sono da sempre chiamati, deriva proprio dal fatto che sono nati come 
grandi fossati militari per isolare la città e le sue fortezze. Livorno nasce alla fine del Cinquecento con la Signoria dei 

Medici di Firenze che la trasformarono da piccolo borgo di pescatori a vera città. Ogni scorcio è una suggestione ed una 
storia, ogni cantina a pelo d’acqua è uno sguardo in un mondo popolato da mercanti, contrabbandieri, gente che ha 
vissuto in una realtà a metà fra mare e terra. Terminata la navigazione se sarà possibile, tempo libero, poi in serata, 
rientro a Parma. 
La quota comprende: trasporto pullman G.T, visite guidate ambientali  turistica alla città, navigazione guidata. La quota 

non comprende: tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 
 N.B. Il viaggio durerà l’intera giornata le prenotazioni saranno accettate solo dietro pagamento dell’intera quota; È prevista una lista di attesa per 

eventuali rinunce, in tal caso le quote versate non verranno rimborsate se i posti rimasti vacanti non sono rimpiazzati dalla lista di attesa. Le distanze e i 

tempi di percorrenza riportati sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo. Il 

programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il contenuto.   

I versamenti devono essere effettuati con causale  Cod. 27.110  Livorno canali cognome e nome 
Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  

 
 Livorno l’insolita città  

Trekking urbano e navigazione nei Fossi Medicei ‘600 

sabato 19 novembre 2022 
€ 65,00 quota di partecipazione a persona min 30 pax  

Bus da Parma, visita guidata con  guida turistica e  guida ambientale della città, navigazione con guida, assicurazione e capo gruppo, 


