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Tour Livorno 
 
IL SANTUARIO DELLA MADONNA DI MONTENERO 

  

  

Montenero, colle che domina il mare e il porto di Livorno, è tra i luoghi della Toscana quello di 

maggior fama, dovuta particolarmente al suo celebre Santuario dedicato alla Madonna delle Grazie. 

L’icona con l’immagine della Madonna fu portata sul colle da un pastore storpio, il quale, ricevuto il 

miracolo della guarigione, corse a portare la notizia in città. 

Da allora quell' immagine  non ha mai smesso di essere fonte di devozione e di grazia per tutti coloro 

che vi si rivolgono e il Santuario che vi è nato costituisce meta di pellegrinaggi e di visite da parte di 

un grande numero di persone. 

L’attuale chiesa barocca, ultimo capitolo di una serie di ampliamenti e abbellimenti, custodisce tutt’ora 

l’icona della Madonna. Da ammirare l’atrio, ricco di affreschi settecenteschi e  la lunga galleria degli 

ex-voto. Al termine è prevista una piccola sosta alla farmacia del Santuario e alla grotta della 

Madonna. 

  

Montenero, colle che domina il mare e il porto di Livorno, è tra i luoghi della Toscana quello di 

maggior fama, dovuta particolarmente al suo celebre Santuario dedicato alla Madonna delle Grazie. 

L’icona con l’immagine della Madonna fu portata sul colle da un pastore storpio, il quale, ricevuto il 

miracolo della guarigione, corse a portare la notizia in città. Da allora quell' immagine  non ha mai 

smesso di essere fonte di devozione e di grazia per tutti coloro che vi si rivolgono e il Santuario che vi 

è nato costituisce meta di pellegrinaggi e di visite da parte di un grande numero di persone. L’attuale 

chiesa barocca, ultimo capitolo di una serie di ampliamenti e abbellimenti, custodisce tutt’ora l’icona 

della Madonna. Da ammirare l’atrio, ricco di affreschi settecenteschi e  la lunga galleria degli ex-voto. 

Al termine è prevista una piccola sosta alla farmacia del Santuario e alla grotta della Madonna. 
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LA FORTEZZA VECCHIA  

La Fortezza Vecchia è da sempre simbolo della città e conserva quanto di più antico rimane della 

storia di Livorno. La fortificazione attuale è il risultato di trasformazioni e ampliamenti fatti nel corso 

dei secoli. La zona era abitata già in epoca romana, come dimostrano i resti dei basamenti di una 

torre di avvistamento, ritenuta un faro, rinvenuti nell’area della fortezza e sui quali in seguito fu 

costruito un torrione medievale, citato in alcuni documenti del XII sec. Sotto la dominazione della 

Repubblica Pisana, fu costruita a difesa del porto una Rocca detta “Quadratura dei Pisani”, la quale 

fu poi inglobata nella Fortezza rinascimentale. All’interno è possibile visitare i dormitori, le stalle, la 

piccola chiesa dove nel 1606 fu proclamato il primo sindaco della città. Proseguendo sul 

camminamento di ronda, si giunge all’interno del Mastio, dalla cui sommità è possibile ammirare lo 

splendido panorama della città, dalle colline al mare. I sotterranei offrono inoltre un interessante 

esempio di cannoniera cinquecentesca. Durata del tour 1 ora E ‘possibile abbinare il tour della 

Fortezza con il giro in battello dei fossi (durata 1.45) 

La Fortezza Vecchia è da sempre simbolo della città e conserva quanto di più antico rimane della 

storia di Livorno. 

La fortificazione attuale è il risultato di trasformazioni e ampliamenti fatti nel corso dei secoli. 

La zona era abitata già in epoca romana, come dimostrano i resti dei basamenti di una torre di 

avvistamento, ritenuta un faro, rinvenuti nell’area della fortezza e sui quali in seguito fu costruito un 

torrione medievale, citato in alcuni documenti del XII sec. Sotto la dominazione della Repubblica 

Pisana, fu costruita a difesa del porto una Rocca detta “Quadratura dei Pisani”, la quale fu poi 

inglobata nella Fortezza rinascimentale. 

All’interno è possibile visitare i dormitori, le stalle, la piccola chiesa dove nel 1606 fu proclamato il 

primo sindaco della città. Proseguendo sul camminamento di ronda, si giunge all’interno del Mastio, 

dalla cui sommità è possibile ammirare lo splendido panorama della città, dalle colline al mare. I 

sotterranei offrono inoltre un interessante esempio di cannoniera cinquecentesca. 

  

E ‘possibile abbinare il tour della Fortezza con il giro in battello dei fossi (durata 1.45) 

La Fortezza Vecchia è da sempre simbolo della città e conserva quanto di più antico rimane della 
storia di Livorno.La fortificazione attuale è il risultato di trasformazioni e ampliamenti fatti nel corso dei 
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secoli. La zona era abitata già in epoca romana, come dimostrano i resti dei basamenti di una torre di 
avvistamento, ritenuta un faro, rinvenuti nell’area della fortezza e sui quali in seguito fu costruito un 
torrione medievale, citato in alcuni documenti del XII sec. Sotto la dominazione della Repubblica 
Pisana, fu costruita a difesa del porto una Rocca detta “Quadratura dei Pisani”, la quale fu poi 
inglobata nella Fortezza rinascimentale. All’interno è possibile visitare i dormitori, le stalle, la piccola 
chiesa dove nel 1606 fu proclamato il primo sindaco della città. Proseguendo sul camminamento di 
ronda, si giunge all’interno del Mastio, dalla cui sommità è possibile ammirare lo splendido panorama 
della città, dalle colline al mare. I sotterranei offrono inoltre un interessante esempio di cannoniera 
cinquecentesca. 


