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LIVORNO, 
DALLA COSTA 
DEGLI ETRUSCHI 
ALL’ENTROTERRA

0,000 Partenza da Viale Italia, all’altezza del Piazzale Pietro Mascagni, più conosciuto 
come Terrazza Mascagni, punto nevralgico della città. Si parte in direzione sud: 
procedere lungo Viale Italia, costeggiando il mare. Si attraversano le località di 
Ardenza e Antignano, fiancheggiate da costruzioni liberty

5,000 Distributore a km 5,00

5,750 Allo STOP girare a destra. A km 6,50, al segnale di dare la precedenza, immettersi 
sulla strada andando a destra, seguire la direzione Grosseto-Roma. Si percorre 
questa strada che si snoda lungo la costa, fra splendidi panorami - solo per un 
tratto, a Quercianella, nascosti dalla pineta ombreggiata che si attraversa.
A km 10,350 possibile deviazione al Santuario di Montenero: girare a sinistra e 
percorrere la strada che sale la collina

12,750 Girare a destra, direzione “Castiglioncello”. A km 13,450 tenere la destra.
Percorrere la strada che scende, costeggiando la ferrovia da una pare, il mare 
dall’altra, e che porta direttamente nel cuore della prossima tappa

13,700 Distributore al km 13,700

19,000 Arrivati a Castiglioncello. In Piazza della Vittoria parcheggio per mezzi a due ruote. 
Per proseguire l’itinerario procedere sulla strada verso sud, in direzione Roma, 
attraversando la città di Castiglioncello e Rosignano Solvay

20,950 Alla rotatoria prendere la 2a uscita.
21,100 Alla rotatoria successiva prendere ancora la 2a uscita
21,250 In località Rosignano Solvay girare a sinistra - curva stretta - nella strada che sale, 

in direzione Rosignano Marittimo. Alla fine della rampa immettersi sulla strada a 
destra e passare il cavalcavia

21,600 Alla rotatoria prendere la 2a uscita, direzione Rosignano M.
22,600 Alla rotatoria prendere la 2a uscita. Distributore sulla rotatoria

23,150 Immettersi sulla rotatoria e prendere la 3a uscita (andare a sinistra)
24,950 Girare a sinistra in direzione “Rosignano Marittimo”
25,450 Distributore a km 25,450

25,600 Arrivati a Rosignano M. Appena si arriva al paese, possibilità di parcheggiare e 
visitare la città

25,650 Per proseguire, girare a sinistra e attraversare il paese. Appena fuori dal centro, sulla 
sinistra, terrazza panoramica sulla costa. Si procede su questa strada che porta 
verso l’entroterra, mentre sulla destra si apre un panorama sulla vallata interna: 
questo è il Monte Pelato, così chiamato per la sommità ricoperta di soli arbusti; è il 
“monte” più alto del comune di Rosignano ed è un antico vulcano spento

27,200 A km 27,200 tenere la sinistra per rimanere sulla strada, direzione “Castelnuovo 
Misericordia”

31,150 Girare a destra, direzione “Nibbiaia”
31,350 Girare a destra
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31,450 A km 31,450 tenere la destra, direzione Pisa, e immettersi sulla strada SP11, 
Strada provinciale del Chiappino, che scende verso valle

33,700 Alla fine della strada, girare a destra, direzione “Cecina”
35,050 Girare a sinistra, direzione Santa Luce, sulla Strada Provinciale Rosignanina. 

Attraversare l’oasi naturalistica di Santa Luce, passando la ferrovia e poi un 
ponte sul lago

42,400 Alla fine della strada, allo STOP, girare a sinistra in direzione Santa Luce
43,400 Arrivati a Santa Luce. Possibilità di parcheggiare e visitare la località. Per continuare 

l’itinerario, procedere sulla stessa strada in direzione “Pieve Santa Luce”
45,250 Girare a sinistra in direzione “Orciano Pisano/Pieve Santa Luce”. Proseguire sulla 

strada che si snoda fra incantevoli paesaggi agresti
46,400 A km 46,400 sulla destra deviazione per Pieve San Giovanni
50,650 Arrivati in località Orciano Pisano. Per proseguire l’itinerario, continuare sulla 

strada SP65bis Strada Provinciale delle colline per Santa Luce
54,900 Alla fine della strada attraversare l’incrocio e continuare a diritto, in direzione 

“Colognole”: si stratta di una strada stretta e con curve, a tratti sconnessa, che 
porta ad oltrepassare le colline che separano da Livorno

55,750 Tenere la destra per rimanere sulla strada e continuare in direzione “Colognole”
56,200 Allo STOP immettersi sulla strada girando a sinistra, in direzione “Livorno” e 

proseguire su questa strada, SP5
61,000 A km 61,00 sulla destra Valle Benedetta, mentre davanti si apre il panorama su 

Livorno e la costa
68,000 Alla rotatoria prendere la 2a uscita direzione “Centro” e proseguire seguendo 

l’indicazione “Livorno”. Oltrepassare un cavalcavia
69,650 Alla rotatoria prendere la 1a uscita direzione “Centro”. Oltrepassare due semafori 

tenendosi nella corsia destra/centrale e seguire indicazione “Centro”; oltrepassare 
un terzo semaforo, direzione “Stazione/Autostrada”, e poi un quarto, che non si 
trova su un incrocio
Distributori al km 69,850 e 70,750

71,850 Al semaforo girare a sinistra, direzione “Centro/Porto Mediceo”
72,600 Al semaforo girare a destra
73,000 Al semaforo proseguire dritti, direzione “Porto”
73,550 Al semaforo girare a sinistra direzione “Centro”. Oltrepassare un semaforo.

Distributore sulla destra
74,500 Al bivio prendere la strada a sinistra, direzione “centro”. Passare il ponte sopra 

il Fosso Reale e proseguire sulla strada che costeggia il porto e poi i giardini sul 
lungomare. Oltrepassare due semafori, due rotatorie in cui tenere la destra e 
prendere la 1a uscita. Passare un terzo semaforo

77,100 Arrivo al punto di partenza, terrazza Mascagni
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LUNGHEZZA TOTALE ITINERARIO: km 77,100

DIFFICOLTÀ: bassa

STRADE: asfaltate, generalmente in buone condizioni, fatta eccezione per singoli tratti 
isolati

TEMPO STIMATO: 2 ore di solo percorso, soste escluse

QUOTA MINIMA: mt 4 s.l.m.

QUOTA MASSIMA: mt 353 s.l.m.

LIVORNO, DALLA COSTA DEGLI ETRUSCHI 
ALL’ENTROTERRA
L’itinerario parte da Livorno e costeggiando il mare si snoda per la sua prima 

parte lungo la costa, lasciando ammirare incantevoli paesaggi di scogliere. 

Arriva a Castiglioncello, rinomata località turistica del Tirreno e poi, pas-

sando da Rosignano Marittimo, si spinge nell’entroterra, per attraversare la 

Riserva Naturale di Santa Luce e scenari collinari prima di tornare a Livorno.

LIVORNO
Livorno è uno dei maggiori porti italiani. 
Le origini sono incerte e confuse con mi-
tologia e leggenda. Le prime testimonian-
ze risalgono al 1017, ma il borgo acquisì 
sempre più importanza con il declino 
della Repubblica marinara di Pisa: il borgo 
labronico fu equipaggiato di un sistema di 
fortificazione  e di un maestoso faro, il “Fa-
nale dei Pisani”. Livorno fu sotto il dominio 
di Milano, coi Visconti, poi di Genova, e 
nel 1500 della famiglia dei Medici, che 
contribuirono notevolmente allo sviluppo 
della città. 

SANTUARIO DI MONTENERO
Il Santuario di Montenero, dedicato alla 
Madonna delle Grazie è collocato su una 

collina che domina il mare, è tra i luoghi di 
culto di maggior fama in Toscana. Leggen-
da vuole che un povero pastore trovasse 
l’immagine della Vergine e seguendo 
un’intuizione interiore  la portasse sul col-
le di Montenero, conosciuto allora come 
rifugio di briganti. Per gli storici l’immagi-
ne, attribuita a un certo Jacopo di Miche-
le, sembra che l’immagine sia comparsa a 
Montenero a seguito di un rinnovato fer-
vore religioso, intorno al 1341, ostacolato 
dalle attività ecclesiastiche perché ritenu-
to culto autonomo.

CASTIGLIONCELLO
In posizione privilegiata, con lussureg-
gianti pinete e spettacolari scogliere, è 
una delle località più rinomate del Tirreno. 

Originariamente era un villaggio di pe-
scatori ai margini dell’impero etrusco, di 
cui si sono rinvenute testimonianze nella 
necropoli. All’epoca dei Medici vi fu co-
struita una torre, come parte del sistema 
di fortificazioni eretto a protezione del 
litorale contro le frequenti scorrerie pira-
tesche dei saraceni. Oltre alla torre Medi-
cea, da vedere il Castello Pasquini, sede 
oggi di eventi e manifestazioni culturali.

ROSIGNANO MARITTIMO
Le prime testimonianze del borgo risal-
gono all’ VII secolo; comune pisano noto 
per lo spedale dipendente da quello 
di Pisa, divenne poi tenuta di caccia 
medicea sotto i Fiorentini. Lo sviluppo 
consistente del territorio si ebbe solo nel-
l’Ottocento, con le bonifiche delle zone 
pianeggianti, e in seguito le vie di comu-
nicazione come la ferrovia e l’affermazio-
ne del comparto industriale. 
La costa di Rosignano è conosciuta per le 
“Spiagge Bianche”, una striscia di spiaggia 
bianchissima che ricorda i paesaggi ca-
raibici, ma che in realtà è la conseguenza 
di anni di lavorazione dell’industria di 
bicarbonato.

RISERVA NATURALE DELL’OASI DI 
SANTA LUCE
La Riserva Naturale dell’Oasi di Santa 
Luce (Oasi LIPU) si trova a pochi km dalla 
costa, immersa tra campi coltivati nel 
mezzo delle colline pisane. Comprende 
l’intera superficie di un lago, punto di 
sosta di molti uccelli acquatici, ed è 
ideale per il bird watching.
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UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE 
LIVORNO
1) Piazza del Municipio
2) Piazza Cavour, 6
Tel. +39 0586 204611

UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE 
CASTIGLIONCELLO
Via Aurelia, 632
Tel. +39 0586 754890

UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE 
ROSIGNANO M.MO
Via Gramsci, 19
Tel. +39 0586 792973

LUNGO L’ITINERARIO
Parlando di prodotti enogastronomici tipici, in 
questo itinerario il protagonista è sicuramente 
il pesce! Da non perdere il Cacciucco alla livor-
nese, una zuppa di pesce con diverse varietà 
ittiche, con salsa di pomodoro, adagiata su 
fette di pane abbrustolito, che è il piatto tipico 
della città labronica e che si può gustare in 
quasi tutti i ristoranti della città. Da segnalare 
inoltre gli ostricai, che offrono un servizio di 
“cibo da passeggio” proponendo ostriche fre-
sche da mangiare crude col limone.

LIVORNO

SANTA LUCE

PIEVE DI SANTA LUCE

ORCIANO PISANO

COLOGNOLE

SP65bis

SP5


