


“La pratica dello sport è un 
diritto dell’uomo 

Ogni individuo deve avere la 
possibilità di praticare lo 

sport senza discriminazioni di 
alcun genere e nello spirito 
olimpico, che esige mutua 
comprensione, spirito di 

amicizia e fair-play”

Tratto dalla Carta Olimpica
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I Comuni Promotori
Cecina – Rosignano Marittimo – San Vincenzo

Partecipare al riconoscimento di “Comunità Europea dello Sport 2022”
rappresenta, per la Costa degli Etruschi, un’occasione unica per lo
sviluppo di tutto lo sport, praticato dal singolo cittadino o
dall’agonista.

Questo percorso non deve essere, però, vissuto come un “premio” o un
punto di arrivo, ma, piuttosto, un’opportunità per far crescere la
comunità in tutti i suoi settori, utilizzando lo sport, come strumento di
coesione sociale, di miglioramento della salute e della qualità della vita
dei cittadini.

Fare “sistema” sarà quindi fondamentale affinché, ogni futuro progetto
sportivo, divenga un elemento di rilievo per un sistema integrato che
conduca ad una crescita sociale.

Questa dovrà essere la nostra aspirazione condivisa: lasciare un’eredità
sociale ai nostri concittadini con un sistema cresciuto e solido, capace
di realizzare prospettive di benessere attraverso la condivisione di
avanzati modelli sportivi.

I Comuni Promotori della Costa degli Etruschi
Gli amministratori dei Comuni di Cecina, Rosignano Marittimo 
e San Vincenzo, alla cerimonia organizzata da ACES Europe 

nella Sala degli Onori del CONI di Roma

Presentazione della Candidatura



2 Gli amministratori dei quindici comuni dell’Ambito Costa degli 
Etruschi, all’incontro con le FSA / EPS / DSA, organizzato dal CONI 

provinciale di Livorno

Grazie alla candidatura formalizzata dai nostri Comuni Promotori, lo
sport, attraverso la sue intersezioni culturali, dovrà essere il volano per lo
sviluppo di nuove politiche sociali sul territorio e per il miglioramento
della qualità di vita dei nostri concittadini.

Un obiettivo all’interno del quale ogni attore sociale ed economico del
territorio può esserne parte integrante.

La strategia è dunque rivolta allo sviluppo di un progetto che coinvolga
l’intero territorio e tutte le realtà che ne fanno parte.

Da queste sinergie nasce un concetto di “squadra” che nei prossimi anni,
dovrà avere un impulso ancora più consistente, nella concretizzazione di
attività e progetti che riguardino la sfera dello sport e la sfera del
cittadino.

Non solo quindi grandi eventi sportivi, utili per la promozione del
territorio e per richiamare l’attenzione ed i turisti, ma bensì un percorso
condiviso per l’intera comunità.

Ci impegneremo, e supporteremo, affinché tutto ciò possa concretizzarsi!

Gli Amministratori dell’Ambito Costa degli Etruschi

Il Supporto del Territorio
L’Ambito Costa degli Etruschi

Presentazione della Candidatura



Il Supporto delle Istituzioni
La Regione Toscana

Ma attenzione, non si tratta di una invenzione dell’ultima ora.
La Costa degli Etruschi è da sempre un punto di forza e di
eccellenza in Toscana nell’organizzazione di eventi e
manifestazioni sportive.

L’estate è senza dubbio momento per praticare sport ma lo
sono anche gli altri mesi di cosiddetta bassa stagione.

Naturalmente gli effetti della Pandemia da Covid hanno
segnato inevitabilmente questi mesi e le abitudini ne
risentiranno nel tempo, compreso il modo di fare sport. Noi
come Toscana ci siamo dimostrati regione sicura, con un livello
di prevenzione e di assistenza alto e in grado di rispondere
efficacemente alle emergenze così da garantire tranquillità a
chi, turista o sportivo, vorrà visitarci.

Il sistema sanitario e il sistema dell’accoglienza toscana sono
pronti.

Stefano Ciuoffo - Assessore Attività Produttive, Credito, Commercio 
e Turismo Regione Toscana

Presentazione della Candidatura  

Lo sport fa bene a chi lo pratica e ha un impatto positivo
sempre maggiore nell’economia, nella vita sociale e sulla
qualità del territorio. Noi vogliamo valorizzare le
caratteristiche uniche del nostro paesaggio e della nostra
accoglienza per fa crescere la dimensione europea dello sport
in Toscana.

La candidatura dell’Ambito Costa degli Etruschi ha le carte in
regola per concorrere al riconoscimento europeo: il mare e
l’entroterra offrono molteplici possibilità di praticare sport.

Il vostro Ambito turistico rappresenta il secondo per numero di
presenze subito dopo quello dell’Area Fiorentina, è quindi già
un luogo apprezzato e conosciuto, ma certamente mettere
maggiormente in risalto anche una vocazione sportiva di tutto
quel tratto di costa, sono sicuro che ne accrescerebbe
ulteriormente le opportunità turistiche anche in periodi lontani
dalla stagione balneare.

Sport e Turismo Sportivo, binomio vincente per la 
nostra Regione



Il Supporto delle Istituzioni
La Regione Toscana

La pratica sportiva garantisce a cittadini e comunità significativi
vantaggi per il benessere individuale e per la tessitura di reti di
sviluppo e coesione sociale.
La Regione Toscana sostiene il movimento sportivo, le sue
articolazioni e i soggetti che vi operano, attraverso un impegno
volto a riqualificare l'impiantistica sportiva degli enti locali e
sostenendo le manifestazioni promosse dalle società sportive. In
questa legislatura abbiamo finanziato con 10 milioni di euro
l’impiantistica sportiva toscana e con altri 5 milioni di euro la
realizzazione di eventi e manifestazioni sportive da parte delle
associazioni sportive del territorio.
Oggi lo sport toscano, a causa della pandemia causata dal Covid-
19, sta vivendo un tempo di straordinaria difficoltà. È con il lavoro
e la passione di migliaia di volontari, che le nostre società sportive
stanno affrontando tutte le criticità determinate dall’interruzione
delle attività da Marzo.
Ripartire a settembre, in Toscana, per tutti gli sport, è adesso la
priorità. Per questo abbiamo previsto, nella prossima variazione di
bilancio, di destinare altri 2 milioni di euro finalizzati proprio alla
ripartenza di tutte le attività sportive.

Quello sportivo, che appartiene da tempo alle collettività
toscane, è un patrimonio in grado di mettere in movimento
energie, risorse, speranze e sogni a tutti i livelli. Abbiamo
assistito, negli anni, a meravigliosi e prestigiosi successi che i
nostri atleti e le nostre atlete hanno ottenuto in varie
discipline, alla pari delle significative esperienze e progetti
portati avanti dalle società sportive.
Il lavoro importante del CONI Toscana, del CIP, delle Federazioni
e degli Enti di Promozione, degli Enti Locali e delle Università,
così come l’impegno di tanti volontari che animano lo sport di
base in Toscana, sono facce di una stessa medaglia che, per
citare Gino Bartali, si appende all’anima, non alla giacca. Ed è
proprio questa dimensione immateriale dello sport che lo rende
particolare e unico, in quanto non contano soltanto i risultati
quanto invece ciò che si riesce a trasmettere con le azioni, i
comportamenti e le scelte quotidiane.
I Toscani sono determinati nel praticare attività sportive e
questa dimensione ludica della vita ha effetti apprezzabili sulla
salute, sull’educazione e sulla cultura sportiva. ./.

Presentazione della Candidatura

Lo Sport come volano del benessere di ogni individuo

Stefania Saccardi - Assessore Diritto alla Salute, Welfare, 
Integrazione  socio-sanitaria e Sport  - Regione Toscana



Il Supporto delle Istituzioni
La Regione Toscana

I vantaggi che la pratica sportiva garantisce a cittadini e
comunità sono un fattore decisivo per il benessere individuale e
per la tessitura di reti di sviluppo e coesione sociale. Anche per
questo motivo la Toscana ha voluto normare, da tempo, la
materia sportiva con leggi e regolamenti di settore, realizzando
anche un Piano dello sport.
Lo sport, il gioco, il divertimento sono fattori importanti nella
nostra esperienza personale, ci permettono una esercitazione
costante alla vita, ci aiutano a coltivare passioni e sogni, ci
rendono più felici. Dobbiamo ancorarci con maggiore
determinazione alle tante positività dello sport. In fondo molti
di noi sono stati educati anche attraverso lo sport, il gioco di
squadra, il passaggio della palla che alimenta fiducia, senso di
appartenenza e voglia di esserci, insieme agli altri, nelle sfide
più importanti.
A ciascuno di noi è chiesto di ricercare sempre i valori
universali, le pratiche sociali che sono la stella cometa dello
sport e della nostra stessa esistenza; senza, rischiamo di
inaridire i nostri cuori e di perderci nella liquidità
contemporanea.

Presentazione della Candidatura

In coerenza con tutto ciò, ho aderito, con piacere, alla
richiesta degli amici Amministratori dell’Ambito Costa degli
Etruschi, di supportare questa importante candidatura a
Comunità Europea dello Sport per l’anno 2022, essendo a
conoscenza che ognuno di loro, all’interno del proprio
comune, sta già operando, in forte sinergia con gli obiettivi
che, come Regione Toscana, ci stiamo ponendo.

Oltretutto il percorso sulla diffusione dei corretti stili di
vita, all'educazione alimentare e al benessere psicofisico,
rientra nel protocollo deliberato, ed in corso di
formalizzazione, proprio con Aces Europe ed il Comune di
Piombino, che prevede la costituzione di un tavolo di lavoro
congiunto, con queste finalità.

Il mio auspicio è, che la Costa degli Etruschi, possa farne
parte di diritto, perché significherebbe l’aver ottenuto il
prestigioso riconoscimento di Comunità Europea dello Sport
2022.

Lo Sport come volano del benessere di ogni individuo

Stefania Saccardi - Assessore Diritto alla Salute, Welfare, 
Integrazione  socio-sanitaria e Sport  - Regione Toscana

Segue da pagina precedente



I Partner del Progetto

CONI Comitato Regionale Toscana - Livorno

Con una idea brillante e lungimirante la Regione Toscana ha creato
gli “Ambiti Turistici” dove sicuramente spicca la Costa degli
Etruschi, un’area che parte dal Comune di Rosignano per andare
fino a Piombino con la presenza anche dei comuni collinari della
provincia di Pisa che si affacciano sul mar Tirreno. Un’idea per il
rilancio del turismo in zone di grande attrazione dove ben si
coniuga il turismo sportivo grazie alla sua grande diffusione di
attività e di campioni. Oggi lo sport rappresenta un traino di
notevole importanza grazie ad una cultura che sempre più
evidenzia la natura, il benessere, l’aria aperta, l’arte culinaria, la
bellezza delle terre toscane, del suo mare, delle sue colline, un
turismo che non sia prettamente di attività sportiva agonistica ma
anche di svago coniugata ad una sana attività sportiva.

Da anni, come CONI, stiamo cercando di condurre un necessario
cambiamento culturale dove lo sport non deve essere solo un aspetto
ludico ma anche un momento di socializzazione, di integrazione, di
benessere della persona affinché tutti, senza limiti di età, possano
trovare la propria identità. Un territorio con un clima ottimale, i grandi
spazi dal mare alla collina non possono che essere un punto strategico
per lo sviluppo di interessanti sinergie tra sport e turismo, con atleti
che hanno fatto grande il territorio nel mondo con le loro medaglie e su
tutti vorrei citare Giulia Quintavalle e Paolo Bettini, icone dello sport e
ambasciatori nel mondo.

Partiamo tutti per questa avventura, un riconoscimento sarebbe
auspicabile per questo territorio per dimostrare come il post Covd19
abbia convinto tutti di questo necessario rilancio del turismo e dello
sport. Noi sosterremo convintamente questa candidatura con forza, con
la ferma volontà di collaborare in maniera sinergica con il nostro
massimo impegno perché lo sport possa veramente essere un veicolo
trainante per un sempre maggiore sviluppo del territorio e delle
bellezze naturali dell’ Ambito della Costa degli Etruschi, un territorio
che a le carte in regola per diventare, sempre più, un punto di
riferimento per gli atleti, per le federazioni, per lo sport master,
amatoriale e paralimpico. Avanti così, camminiamo tutti compatti per
le nostre comunità!
Giovanni Giannone - Delegato Provinciale CONI - Comitato Regionale Toscana

Presentazione della Candidatura

Dopo la felice intuizione della candidatura di Piombino, Città
Europea dello Sport 2020, oggi la candidatura a “Comunità
Europea dello Sport 2022” per questo importante territorio, non
può che farci trovare entusiasti e al fianco dei comuni
proponenti, coordinati dal Comune di San Vincenzo (capofila
amministrativo) grazie all’intensa attività propositiva del sindaco
Alessandro Massimo Bandini e dell’ assessore al turismo Elisa
Serena Malfatti, nonché dal Sindaco Samuele Lippi e dal Vice
Sindaco Antonio Giuseppe Costantino del Comune di Cecina,
capofila per il segmento “Turismo Sportivo”.



I Partner del Progetto
CIP – Comitato Italiano Paralimpico - Toscana

Il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) è l’Ente Pubblico che
soprintende lo sport praticato da persone disabili, e alla stregua del
CONI, ha il ruolo di Confederazione delle Federazioni e Discipline
Sportive Paralimpiche, sia a livello centrale che territoriale. Il
compito dunque è quello di riconoscere e promuovere qualunque
organizzazione, garantendo la massima diffusione dell’idea
paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle
persone disabili.

Nel 2009, sono stato nominato Presidente del Comitato Regionale ed
uno dei primi progetti concreti, in collaborazione con la Regione
Toscana, è stato il Progetto SportHabile, primo programma pilota in
Italia, per la creazione di centri di avviamento allo sport paralimpico
con le caratteristiche utili per accogliere utenti disabili: accessibilità
totale delle strutture, disponibilità di attrezzatura tecnica adattata,
personale tecnico formato e gratuità della prova.

Abbiamo, parallelamente, istaurato un filo diretto con INAIL, con
Associazioni di categoria (ANMIC E APICI), con Università (Siena e
Pisa) e Comuni (Prato, Massa e Livorno) realizzando una rete di
sportelli diffusi su tutto il territorio regionale, che possiamo
affermare essere unica in Italia!

Il CIP Toscana ha anche cercato di favorire corsi di formazione in
collaborazione in primis con la Scuola dello Sport CONI e con il MIUR

Regionale, cercando di offrire l’opportunità a tutti di accrescere le
proprie competenze sull’attività paralimpica.

Dal 2010 il CIP Toscana ha contribuito anche allo svolgimento di
molti eventi sportivi, promozionali ed agonistici, in tante discipline
sportive e per tutte le disabilità. Campionati regionali si sono
susseguiti con Campionati Nazionali e nel 2016 si è svolta a Firenze la
prima edizione dei Trisome Games, vere e proprie Paralimpiadi
riservati ad atleti con sindrome di Down (alla quale hanno preso
parte 37 nazioni e 930 atleti).

Le iniziative, si sono succedute con l’organizzazione di Campus
annuali, per avvicinare, spesso per la prima volta, individui disabili al
contatto delle varie discipline sportive, consci che lo sport possa
essere uno strumento determinante per la vita quotidiana di queste
persone, particolari.

La condivisone di questi obiettivi, sono state le motivazioni che ci
hanno portato a supportare l’Ambito Costa degli Etruschi,
collaborando al percorso di Candidatura a Comunità Europea dello
Sport 2022, vedendo in questo progetto, un’opportunità di crescita
(condivisa da tutti i componenti del tavolo di lavoro), che va oltre il
riconoscimento del premio.

Massimo Porciani - Presidente Regionale CIP Comitato Italiano 
Paralimpico Paralimpico

Presentazione della Candidatura



I Partner del Progetto
Università di Pisa

Prevenzione dei rischi connessi all’attività sportiva
Importante attività della nostra unità è anche quella della prevenzione del
rischio connesso alla pratica dell’attività sportiva. In particolare, la morte
improvvisa di un atleta viene accettata con molta difficoltà, ma al di la delle
ipotesi e dei dibattiti rimane un fenomeno scientifico che va analizzato con
attenzione e competenza. Attraverso la valutazione pre-agonistica che
comprende un’accurata anamnesi ed accertamenti clinici e strumentali e il
rilascio delle relative certificazioni di idoneità, è possibile intercettare i soggetti
più a rischio e prevenire così gli eventi più drammatici.

Prevenzione dei rischi connessi alla pandemia da Covid-19
Alla luce anche della recente pandemia da Covid-19, il supporto di personale
sanitario dell’Università di Pisa può garantire attraverso un triage sistematico di
tutti i partecipanti alle manifestazioni sportive organizzate sul territorio la
prevenzione dei rischi di contagio e la necessaria sicurezza di atleti, personale
tecnico e spettatori.

Formazione professionale
Tra i compiti dell’Università c’è sicuramente quello della formazione. Oltre ai
percorsi formativi già attivi presso l’Ateneo pisano come il corso di Laurea
triennale in Scienze Motorie, il corso di Laurea Specialistica in Teoria e Tecnica
delle Attività Motorie Preventive e Adattate e il Master in Scienze e Tecnologie
di Alta Specializzazione in Riabilitazione, l’Università di Pisa promuoverà
l’istituzione di un nuovo Corso di Alta Formazione in Operatore Turistico-
Sportivo e del Tempo Libero per la formazione di nuove professionalità da
inserire nel mondo del lavoro con particolari competenze su sport e turismo.

Ferdinando Franzoni - Docente Medicina dello Sport e Specialità
Mediche -Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale – Università
di Pisa

Dopo la positiva esperienza intrapresa con il Comune di Piombino, nel percorso
che ha portato al riconoscimento (da parte dell’Assessorato Sanità e Sport della
Regione Toscana e di ACES Europe), di una “best practice”, da condividere e
replicare, ritengo che l’Università di Pisa, rappresenti un partner fondamentale
per il successo del percorso intrapreso dall’Ambito Costa degli Etruschi.

Attraverso le competenze e il know how del gruppo di Medicina dello Sport,
l’Università di Pisa avrà un ruolo importante in particolare nella:

Promozione dell’attività fisica e di corretti stili di vita
La mission della medicina dello sport è quella di promuovere il movimento e la
corretta alimentazione in tutte le fasce d’età. In particolare, l’attività fisica
regolare è riconosciuta dall'OMS come un fattore benefico per la salute, riducendo
il rischio di ipertensione, ictus, diabete, cancro e depressione.
Tuttavia, gran parte della popolazione è poco attiva o sedentaria, praticando un
livello di attività fisica insufficiente a dare effetti benefici. L’inattività fisica,
infatti, è uno dei principali fattori di rischio per la mortalità globale ed è in
aumento in molti paesi, favorendo la spesa per le malattie non trasmissibili e
riducendo il benessere sociale.

Per promuovere l'attività fisica e assicurare il successo a lungo termine dei
programmi di prescrizione, è necessaria una stretta collaborazione tra
istituzioni e, medici dello sport , medici di medicina generale e laureati in scienze
motorie magari anche attraverso lo sviluppo di tecnologie informatiche e tecniche
di Machine Learning in grado di raccogliere dati sulla popolazione attraverso
dispositivi indossabili o web-app. Diventando più attivi durante il giorno in modi
relativamente semplici, le persone possono facilmente raggiungere i livelli di
attività raccomandati.

Presentazione della Candidatura



La Costa degli Etruschi
TRA TERRA E MARE

Presentazione dell’Intera Comunità

IL TERRITORIO - L’Ambito Costa degli Etruschi, grazie alle sue
caratteristiche e peculiarità, costituisce un luogo accogliente e unico in
tutto il panorama nazionale. È un territorio che permette di incontrare,
senza soluzione di continuità, un insieme di paesaggi diversi, ma
particolarmente belli:

• il mare cristallino con fondali splendidi;

• la costa con la sabbia dai diversi colori, modellata dalle dune e dai
tomboli, segnata dalle scogliere e dai promontori, punteggiata da
baie riparate, calette, porti;

• le folte pinete che orlano la costa e vanno a fondersi col verde della
macchia mediterranea, dei boschi, in un percorso verso l’interno
fatto di campi coltivati, di filari di viti, di ulivi secolari, di file di
cipressi, di verdi colli;

• le folte pinete che orlano la costa e vanno a fondersi col verde della
macchia mediterranea, dei boschi, in un percorso verso l’interno
fatto di campi coltivati, di filari di viti, di ulivi secolari, di file di
cipressi, di verdi colli;

• I borghi medievali, fra la costa e le colline, perfettamente
conservati, con i loro castelli, le torri, le viuzze lastricate di
pietra, le piazze su cui si affacciano botteghe artigianali dal
sapore antico.
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La Costa degli Etruschi

Chi siamo

Presentazione dell’Intera Comunità

L’Ambito Costa degli Etruschi comprende i Comuni di Bibbona, Campiglia
Marittima, Casale Marittimo, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina,
Guardistallo, Montescudaio, Piombino, Riparbella, Rosignano Marittimo, San
Vincenzo, Santa Luce, Sassetta e Suvereto, coprendo così un ampio tratto della
costa toscana e del territorio collinare delle Province di Livorno e Pisa.

E’ un territorio al centro dell’Italia, facilmente raggiungibile in auto, treno,
aereo.
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La Costa degli Etruschi

Dove siamo

Presentazione dell’Intera Comunità

La Costa degli Etruschi ha
posizione centrale nel territorio
italiano, si può raggiungere:
in auto: la E80 rappresenta la
principale via autostradale del
territorio e permette di
raggiungere facilmente ogni area
della Costa degli Etruschi
provenendo sia da Nord che da
Sud;
in treno: le principali stazioni
ferroviarie sono quelle di
Livorno, Cecina Campiglia
Marittima, e Pisa. Queste
stazioni offrono la possibilità di
uso di treni regionali, ma anche
di treni freccia bianca e rossa;
in aereo: l’aeroporto di Pisa
dista solo 82 km e Firenze 135
km.



La Costa degli Etruschi
Le nostre eccellenze: mare cristallino, fondali splendidi, scogliere e 
spiagge incontaminate. Campi coltivati, cipressi, pinete, boschi ….

Presentazione dell’intera Comunità



La Costa degli Etruschi

Le nostre eccellenze: castelli, borghi medievali, terme …

Presentazione dell’intera Comunità



La Costa degli Etruschi 

Le nostre eccellenze: enogastronomia … tra terra e mare !

Presentazione dell’intera Comunità

Data la natura del territorio, a seconda di dove ci si trova, ora
la cucina è di mare con piatti famosi come il cacciucco, il
tonno briao, la palamita di San Vincenzo. Ora è una cucina di
terra con piatti di cacciagione come il cinghiale dolce forte, il
capriolo in umido, ma fatta anche di spiedini, salsicce, ortaggi,
funghi.
Come in tutte le più belle convivenze, capita anche che le due
cucine si incontrino e che, ad esempio, le seppie finiscano con
la bietola o lo stoccafisso con pomodori e patate.
E’ una cucina che fa affidamento sulla qualità dei prodotti
locali, capace di innovare, ma legata alla tradizione, basti
pensare all’uso ricorrente dell’olio extravergine degli oliveti
secolari o del pane sciocco cotto nel forno a legna.

È in questo territorio di mare, colline, borghi che si snoda
la Strada del Vino Costa degli Etruschi, in un percorso
che supera i 150 km attraverso cinque zone DOC.
Spostandosi da Nord verso Sud, incontriamo il Terratico
di Bibbona, Montescudaio, Bolgheri patria del Sassicaia
(il precursore), la Val di Cornia e, infine, la zona
compresa fra Piombino e l’isola d’Elba.
È una produzione pregiata fatta di rossi di carattere,
bianchi freschi e di passiti intensi e profumati, Vini di
altissima qualità, noti ed apprezzati in tutto il mondo.
La presenza di numerose cantine ed enoteche permette
di mettere questi vini a diretto contatto col territorio in
cui nascono, sperimentando coinvolgenti percorsi
sensoriali.



La Costa degli Etruschi

Storia, arte e cultura

ARTE E CULTURA

È stato un territorio prediletto dagli Etruschi che fecero di Populonia l’unica città
sul mare. Proprio presso il Golfo di Baratti, si trova il Parco Archeologico di
Baratti e Populonia che grazie all’acropoli, ai templi, alla necrepoli, al porto,
mantiene viva la memoria della città. Populonia era centro commerciale e per la
lavorazione dei metalli: il ferro, a partire dal V secolo, veniva trasportato all’Isola
d’Elba proprio a Baratti, sede del porto e delle officine. Poi incontriamo le
necropoli con sepolture di vari periodi, a tumulo, a edicola, a ripiani accessibili
attraverso scalinate nella roccia. È un museo a cielo aperto che si affianca ad
altri musei più “tradizionali” dove attraverso mosaici, tesoretti di monete,
buccheri, fibule, anfore, urne e altri reperti si fa un viaggio nella storia scoprendo
anche quanto gli arredi funebri parlino della vita vissuta. Se quella etrusca è una
presenza diffusa, altrettanto suggestiva è la realtà dei borghi medievali. Ora
chiusi nello scrigno delle mura, ora adagiati o arroccati su un colle, ora
intersecati da stretti vicoli lastricati, ora sviluppati intorno a un castello o a
un’abazia, i borghi respirano quella stessa aria di un paesaggio toscano fatto di
viti, olivi, secolari, grano, cipressi.

STORIA

L’Ambito Costa degli Etruschi rappresenta una terra ricca di arte e cultura. In
questo territorio sono nati musicisti come Mascagni e pittori come Modigliani. Qui
si è affermata la scuola dei Macchiaioli e qui si trovano siti culturali e di pregio
come il teatro Virgilio Marchionneschi.
Oltre agli insediamenti etruschi, la Costa degli Etruschi vanta musei ricchi di
reperti etruschi, romani e villanoviani (come ad esempio a Rosignano Marittimo e
Cecina), il Museo Archeologico del Territorio di Populonia e il Museo del Castello e
delle Ceramiche Medievali a Piombino, aree archeologiche, mostre ed allestimenti
di rilievo internazionale sulla storia di questi luoghi, testimoniano l’importanza
della storia nella Costa degli Etruschi.
Sono presenti collezioni permanenti e si organizzano rassegne pittoriche di livello
internazionale in grado di richiamare pubblico da tutto il mondo. Le principali
istituzioni culturali radicate nel territorio sono il CEL, Armunia e l’Istituto
Musicale Pietro Mascagni, che svolgono un importante ruolo di promotori culturali.
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Presentazione dell’intera Comunità

L’Ambito Costa degli Etruschi ha un grande
vantaggio competitivo in quanto garantisce:

•un perfetto network fra soggetti pubblici,
privati e sportivi;

•un’azione coordinata col coinvolgimento
attivo e presente di tutti;

•una realtà seria, preparata ed attenta
alle esigenze di tutti gli interessati ad
organizzare un evento sportivo;

•un interlocutore unico e privilegiato in
grado di offrire risposte immediate e
chiare a qualunque organizzatore
sportivo.

La Costa degli Etruschi

Network coordinato ed efficace



Presentazione dell’intera Comunità

L’Ambito Costa degli Etruschi può:

 fornire risposte in tempo reale a tutte le esigenze in
ambito sportivo, impiantistico, alberghiero;

 creare relazioni e fungere da tramite con la
Pubblica Amministrazione ed il Sistema Sportivo;

 favorire l’ideazione, lo scambio e la realizzazione di
idee progettuali;

 promuovere lo sviluppo e la creazione di modelli
operativi;

 elaborare eventuali candidature a riconoscimenti e
premi internazionali.

La Costa degli Etruschi

Peculiarità



La Costa degli Etruschi
TRA TERRA E MARE

Conclusioni

Frank Deford, noto scrittore e commentatore sportivo americano una
volta disse "lo sport da il meglio di sé quando ci unisce".

In questa frase c'è l'inizio del nostro percorso, perché è lo sport, che
per primo, ci ha spinto a condividere un sogno, concretizzatosi nella
manifestazione congiunta dell'interesse di un intero territorio, che ha
dato origine a questa candidatura.

Lo sport, quindi, ancora una volta, come ingrediente primario di
unione e condivisione, questa volta in una particolare, ben riuscita,
potremmo dire avanguardistica collaborazione tra tanti comuni diversi
tra loro che compongono, insieme, un meraviglioso dipinto fatto di
grandi opportunità di miglioramento della qualità della vita della
nostra popolazione.

Questo è il nostro obiettivo, e questo il percorso che porteremo
avanti, tutti insieme e con il vostro aiuto, come una grande squadra.

PH Dawn (Willis) Manser
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e.malfatti@comune.sanvincenzo.li.it

Tel. +39 393 9433522
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Comune di Cecina
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ag.costantino@comune.cecina.li.it

Tel. +39 366 6870870
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f.ciampini@comune.cecina.li.it

Tel. +39 0586 611241
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Tel. +39 336 578831
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