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Domenica 22 Marzo 2015 si è 

svolta, a partire dal ponte di ac-
cesso al Porto Mediceo e per cul-
minare nella Fortezza vecchia, 
una manifestazione assolutamen-
te unica per la storia di Livorno, 
commemorativa ed al tempo stes-
so rinnovativa di quel patto e con-
cessione che intercorse tra il pote-
re Granducale, la Fede trascen-
dentale e colui che “sovra” il popo-
lo (com’èra allora) oltreché “per” il 
popolo (come non più spesso è) 
se ne sobbarcò l’onore e l’onere: 
Bernadetto Borromei. Effetto che 
si concretizzò nel gesto 
dell’apposizione sulla sua spalla 
della sanguigna stola coi simboli 
del Granducato e di Livorno detta 

“CAPPERUCIO”.  
In merito alla manifestazione assai meglio delle mie 
valgon le parole del Presidente della <Assoc. Corteo 
storico Città di Livorno “La Livornina”> Claudio De 
Simoni, come da lui permessemi di divulgare:  
 
Non è facile valutare a caldo se una manifestazione 
cammina oppure zoppica, anche se ci stavamo lavo-
rando da un po' di tempo, anche se avevamo provato 
tutti i passaggi fondamentali. Comunque la tensione 
era palpabile, le "schegge" dell'ultimo momento, la 
stanchezza, ma poi tutta quella gente e tutti quei clic, 
se da una parte creavano apprensione dall'altra ci ren-
devano consapevoli che non solo la manifestazione 
stava procedendo, ma addirittura per certi aspetti an-
dava di corsa. Livorno ha finalmente risposto al senti-
mento di appartenenza che dovrebbe albergare in o-
gnuno di noi, e questo ci ha reso felici, ed io credo che 
se fosse stato annunciato magari il giorno prima, co-
me del resto accade da altre parti, il risultato avrebbe 
conosciuto dimensioni molto più importanti. Comun-
que va bene così.  
Quindi grazie al Sig. Sindaco ed all'Amministrazione 
Comunale che hanno creduto in questo progetto, gra-
zie al Direttore Sanacore dell'archivio di Stato per il 
suo contributo storico, all'Autorità Portuale per la 
grande disponibilità ed alla Porto di Livorno 2000 per 
aver reso semplici tutte le difficoltà che potevamo in-
contrare sul nostro percorso, senza tralasciare il mae-
stro Marc Sardelli per il bellissimo disegno che tanto 
impreziosisce il manifesto. Un grazie particolare a Mo-
signor Giusti per ciò che ha rappresentato e detto in 
questa giornata, facendo rivivere a noi tutti presenti 
antiche e sopite sensazioni. Poi la Sez. Soci della CO-
OP Tirreno sponsor dell'iniziativa e un grazie grande al 
gruppo di amici del Comune di Rosignano Marittimo 
che hanno sfilato con noi. Oggi si è parlato anche di 
Livorno città anti razzista, dove da sempre la tolleran-
za si è fatta bandiera, oggi sono stati in tanti a testimo-
niare questo nostro orgoglio e vocazione. Grazie a tutti 
e: Viva La Livornina !  Il presidente [C. De Simoni].    

Per consentire ai lettori di comprendere meglio 
l’evento, riporto quanto ideato dalla “Commissione 
pubblicità e relazioni esterne” de <La Livornina>:   
Rievocazione della elevazione di Livorno al rango di 
Città: Domenica 22 Marzo 2015 in Livorno il corteo 
rievocativo muoverà alle ore 10:00 dal Ponte dei 
Francesi (innanzi ai 4Mori) per raggiungere la storica 
chiesetta di S. Francesco in Fortezza vecchia ove 
Sua Eminenza il Vescovo Mons. Giusti officerà alle 
ore 11:00 la S. Messa in rievocazione della elevazio-
ne di Livorno al rango di Città (19 Marzo 1606). 

L'Assoc. Corteo storico “La Livornina” nella circostan-
za ricostruirà la “apposizione del capperucio" sulla 
spalla di Bernadetto Borromei, così investito del titolo 
di primo Gonfaloniere togato, alla presenza dell'odier-
no Sindaco Dr. F. Nogarin. L'Assoc. "La Livornina" 
è lieta di darne conto ai suoi simpatizzanti ed alla 
cittadinanza rendendo altresì grazie a: Comune di 
Livorno; Curia Vescovile; Archivio di Stato*; Gruppi 
storici Rosignano M.mo e S.y.; M° Marc Sardelli; Au-
torità Portuale; Porto 2000; Soci COOP Sez. Livorno; 
Guide Storiche di Livorno; lalivornina@libero.it . 
 
 

di Riccardo ROSSI 



Come Socio Consigliere dell’Associazione in 

questione mi preme altresì rendere sin d’oggi 

nota la traccia di quella che sarà la locandina 

legata al prossimo evento: Sabato 18 Aprile 

2015 ore 16:00 in Fortezza vecchia sarà rievo-

cata l’inaugurazione del monumento a Ferdi-

nando I De’ Medici detto dei “4Mori” (18 A-

prile 1626), narratore Oreste Chelli nei panni 

di Morgiano.    

La Livornina  

Assoc. Corteo Storico Città di Livorno per la  

valorizzazione della storia e delle tradizioni cittadine  
 

PRESENTA 

“Ne’ giorni, ne’ luoghi e nelle vesti” 
Serie di iniziative tese a rievocare fedelmente e valoriz-

zare i principali eventi nella storia della Città di Livorno 

(da un’idea del Presid. de La Livornina C. De Simoni e 

con l’assistenza dell’Archivio di Stato ne il Direttore M. 

Sanacore e l’Arch. R. Ciorli): 

19 Marzo 1606: elevazione di Livorno al rango di Città. 

18 Aprile 1626: inaugurazione del monumento a Ferdi-

nando de’ Medici detto dei “4Mori”; 

11 Maggio 1849: assedio Austriaco di Livorno, ritratto 

di E. Bartelloni; 

17 Ottobre 1600: partenza di Maria de’ Medici dal mo-

lo del Soccorso della Fortezza vecchia per andare in 

sposa al Re di Francia; 

14 Novembre 1496: rottura dell’assedio di Massimilia-

no d’Asburgo (mito del villano). 

lalivornina@libero.it ; pag. fb ; www.lalivornina.it . 

 

"Esserci, o non esserci... questo non è un di-

lemma": chi ama Livorno ci sarà.  

Questa foto è stata "architettata" il 19 Marzo di 409 anni fa, 
allorché il pittore intese lasciarci testimonianza visiva dell'e-
vento ad oggi più significativo della storia della nostra Città. 
Figuranti de "La Livornina" hanno inteso materializzarla par-
tendo dai resti di quel dipinto usurati dal tempo.  
Ma non gli è bastato: con la complicità del Sindaco Nogarin e 
del Vescovo Mons. Giusti, Domenica 22 Marzo l'intera Assoc. 
Ha percoso il targitto dai 4Mori per giungere alla Chiesetta del-
la Fortezza vecchia ove "tutto ebbe inizio" e far rivivere alla 
cittadinanza, oltreché far confermare dalle Massime Autorità, 
quel momento per sua natura unico. 
Ecco dunque presenti ed attive l'Amministrazione, la Coesione 
e la Storia Sociali, con i figuranti del Corteo storico di Livorno 
assieme ai Gruppi storici Rosignanesi a fornire pur'essi un atti-
vo collante tra le genti dell'epoca e dell'oggidì. 
 


