
Comune di Livorno

con il patrocinio di

“Nei luoghi, nei giorni, 
nelle vesti…”

III Edizione

Ricostruzione storica a 410 anni 
dalla elevazione di Livorno al rango di città 

del 19 Marzo 1606, 
quando Ferdinando I Medici 

nominò Bernardetto Borromei, 
 quale primo gonfaloniere togato

sabato 19 e domenica 20 Marzo
orario: 10.00 - 12.30     14.30 - 19.00

Livorno Fortezza Vecchia

Ingresso libero

Per prenotazioni: tel. 339 2471523
Per info: lalivornina@libero.it - cell. 338 4919071   

Ufficio Cultura, Spettacolo e Rapporti 
con Università e Ricerca

0586 820587
www.comune.livorno.it
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I gruppI partecIpantI

Il mercato

Gruppi di rievocazione storica in rappresentanza di: 
Rosignano Marittimo e Rosignano Solvay, Corteo del 
Palio degli Arcieri di Campiglia Marittima, Il Gruppo 
Storico “La Carta libertatis” ed i Cavalieri del conte 
Ildebrandino VIII di Suvereto, Corteo storico “Ami-
ci di Ulisse” di Vicarello, Associazione Culturale “La 
Livornina” Corteo storico ufficiale della Città di Li-
vorno. Con la partecipazione dei Musici e degli Sban-
dieratori di Guardistallo.

Calzolaio, Maestro d’ascia, Impagliatore, Tessitore 
“armatore” di reti, Chiccaia, Scultore, Pittore di cose 
di mare, Maestro ritrattista, “L’intarlo” mastro rilega-
tore, Fabbro, Maestri d’arme, Armaiolo dei bambini, 
La bottega di Camelot, La bottega dei gioielli, Mastra 
vetraia, Labro arte, Ceramista, Consorzio del Mercato 
delle Vettovaglie.
Tutti gli artigiani daranno ampia dimostrazione delle loro 
capacità esibendosi direttamente in pubblico nel realizzare le 
proprie creazioni ed il proprio lavoro.
In caso di maltempo, regolare svolgimento nei sotter-
ranei della Fortezza Vecchia.

Iniziativa in collaborazione con:

dioCesi di Livorno

La Carta libertatis



Livorno A.D. 1606, III Edizione 
Tra mura salmastre di mattoni rossi, 
nacque la città delle tante preghiere e 

delle mille parole
programma 19 e 20 marzo

Ore 17,50 Bastione della Capitana
Commedia “Boccaccesca” a cura del Gruppo storico 
“Gli amici di Ulisse” di Vicarello

Ore 18,45 dal Mastio di Matilde
Volo delle lanterne

Domenica 20 Marzo  Fortezza Vecchia
Ore 10,00-19,00 Piazza della Chiesa e 
Piazza della Cisterna 
Mercato artigiano delle cose antiche

Ore 11,00 Piazza del Municipio
Mossa del Corteo storico dei Gruppi di rievocazione 
della Provincia di Livorno con sbandieratori e musici 
di Guardistallo. Per via Pieroni - piazza Grande - via 
Grande - Porta Colonnella, passaggio al monumento 
ai 4 Mori con saluto alla voce - ponte dei Francesi - 
Piazzale Sanità (c/o capitaneria) e arrivo in Fortezza 
Vecchia - saluto ai granduchi - saluto alle insegne - sa-
luto delle armi e salve di cannone

Ore 12,30 Sosta pasto

Ore 14,30 Bastione della Capitana
Finali della gara con l’arco

Ore 16,00 Piazza della Chiesa
Torneo alla spada tra cavalieri. A cura della Com-
pagnia d ’arme dei cavalieri di Ildebrandino VIII “Carta 
libertatis” di Suvereto

Ore 17,00 Piazza della Cisterna
Danze rinascimentali. A cura dei Gruppi storici unifi-
cati del Comune di Rosignano M.

Ore 17,30 Piazza della Cisterna
Alla corte del granduca Ferdinando, defilé delle 28 
vesti più belle, 4 dame x ogni Gruppo, con giuria di 
qualità

Ore 18,45 dal Mastio di Matilde
Volo delle lanterne

Sabato 19 Marzo Fortezza Vecchia
Ore 10,00-19,00 Piazza della Chiesa e 
Piazza della Cisterna 
Mercato artigiano delle cose antiche

Ore 10,15 Piazza della Chiesa
Narrazione dell’evento storico e presentazione dei 
personaggi coinvolti in quel 19 Marzo 1606 per l’ele-
vazione di Livorno a Città, a cura dell’Archivio di Stato 
Cittadino

Ore 11,00 Chiesa di San Francesco
Come storia narra, celebrazione della Santa Messa nel-
la chiesa di San Francesco in Fortezza Vecchia, officiata 
da Monsignor Paolo Razzauti Vicario Episcopale della 
Città, al termine della quale sarà rievocata la nomina di 
Bernardetto Borromei a primo “gonfaloniere togato” 
della città da parte del granduca Ferdinando I° Medici. 
A conclusione della rievocazione storica, interventi e 
saluti di Monsignor Paolo Razzauti Vicario Episcopale 
della Città, Filippo Nogarin Sindaco di Livorno e Euge-
nio Giani Presidente del Consiglio Regionale.

Ore 12,30 Sosta pasto

Ore 15,00 Bastione della Capitana
Gara con l’arco, ovvero… scocca la freccia al sarago 
e al cinghiale. Con gli arcieri di Campiglia Marittima 
- Rosignano Marittimo - Livorno. Per un totale di 12 
arcieri. 3 paglioni con immagini diverse tra loro, ed 
ognuna con punteggi diversi. A disposizione 9 frecce 
per ciascun concorrente da scoccarne obbligatoria-
mente una per ogni paglione in tre tornate.
I primi 6 classificati disputeranno la finale il giorno 
seguente

Ore 17,00 Piazza della Chiesa
Processi in piazza, nomi, luoghi, date e fatti, tutto real-
mente accaduto tra il 500 ed il 700 nel nostro territorio.
A cura dell’Associazione Culturale “La Livornina”

Nell’occasione le “Guide storiche” di Livorno sveleranno i segreti 
della Fortezza Vecchia con visite guidate su prenotazione tel. 339 2471523


