
 

il Club 41 Castiglioncello Costa Etrusca 23 

ha il piacere di invitarVi il giorno 

Sabato 16 Marzo 2019 alle ore 12.30 a: 

 
 
 

CON L’ ORGANIZZAZIONE DEL SUO FONDATORE NEL 2005, DUCCIO ARRIGHI 
 

CI RITROVIAMO A MONTENERO, SULLA COLLINA DI LIVORNO, presso 
L’ANTICO RISTORANTE “DA CONTI” 

 
IN UN CONNUBIO DI NATURA, STORIA, CULTO ED ENOGASTRONOMIA, PER GUSTARE IL 

CARATTERISTICO CIGNALE ETRUSCO NELLE SUE VARIE ESPRESSIONI CULINARIE 
 

Il prezzo? nel rispetto degli impegni presi  
di mantenerlo calmierato : 37 Eurini 

 

 

 

A sorpresa sarà presente un ospite speciale 



            

Splendida location posta a fianco del Santuario di Montenero con vista mozzafiato sulla città e 

sul mare di Livorno. Sarà bellissimo arrivarci con l'antica funicolare che collega Piazza delle 

Carrozze al Santuario di Montenero ma comunque raggiungibile comodamente anche in auto per 

la presenza di numerosi parcheggi. 

All'interno del ristorante sono presenti diverse sale. Saremo accolti in una sala esclusiva in modo 

da trovarsi quasi in un ambiente privato. Arredamento leggermente "vintage" che dona 

indiscutibilmente fascino e personalità al locale.  

Questo ristorante offre piatti tradizionali toscani cucinati al momento secondo le antiche ricette 

livornesi avvalendosi solo di ingredienti di prima qualità, sempre freschi e genuini, selezionati 

con cura, preparati abilmente dalla famiglia Conti - proprietaria del ristorante fin dai primi del 

Novecento.  

Abbiamo prenotato come al solito uno splendido sole ed una mite temperatura che permetterà 

a bambini ed adulti di sollazzarsi 

Per quanto ovvio una anticipazione del menù: Antipasti toscani, pappardelle sul cignale e cignale 

in salmì con contorni, dolci caffè e vino 

A seconda delle richieste e delle preferenze, che vi invitiamo a farci conoscere all’ atto della 

prenotazione, i menù potranno essere personalizzati 
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Santuario Madonna di Montenero 

               

Montenero, collocato su una collina che domina il mare e il porto di Livorno, è tra i luoghi della 

Toscana di maggior fama dovuta particolarmente al suo celebre Santuario dedicato alla Madonna 

delle Grazie. Le origini del Santuario risalgono al 15 maggio 1345, festa di Pentecoste, quando, 

secondo la tradizione, un povero pastore storpio trovò l'immagine miracolosa della Vergine 

Maria e seguendo un'intuizione interiore la portò sul colle di Montenero, luogo già conosciuto 

come rifugio di briganti e per questo considerato oscuro, tenebroso... il "monte del diavolo". 

Al di là delle molte leggende che circondano la storia del ritrovamento dell'immagine della 

Madonna, che la critica attribuisce invece ad un certo Iacopo di Michele detto Gera, sembra che 

tale immagine sia comparsa a Montenero in seguito a una rinascita di fervore religioso, intorno 

al 1341. Proprio in questo anno gli abitanti di Livorno, allora poco più di un villaggio di pescatori, 

avrebbero organizzato un culto autonomo di immagini sacre, dipinte di recente, osteggiato però 

dalle autorità ecclesiastiche che intimarono la cessazione del culto e la sparizione delle relative 

immagini.  

Montenero e la Funicolare     

          

Nell'immediata periferia sud di Livorno, prospiciente la frazione di Antignano, si erge il Colle di 

Montenero, sulla cui sommità è situato un Santuario, detto appunto della Madonna di Montenero, 

risalente al XIV secolo. Per soddisfare la richiesta di trasporto fra la base del colle e la sommità, 

fu realizzata fin dagli inizi del secolo una funicolare. 

Risale infatti al giugno 1907 la presentazione del progetto di "tranvia funicolare" da parte della 

Società Livornese di Trazione Elettrica ed all'agosto 1908 l'inaugurazione dell'impianto, che, 

allora, era integrato da una linea tranviaria collegante la funicolare al centro cittadino.  
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Storia della Cignalata, il ricordo di Renato Bonfini 

La Cignalata è nata nel 2005 per un' idea del socio fondatore e Past Presidente del Club 41 

Castiglioncello Duccio Arrighi con lo scopo, da un lato, di far conoscere agli amici dei Club 41 

Italiani ed esteri le bellezze, la storia, la cultura del nostro territorio e dall' altro far conoscere 

sempre di più il nostro club nel nostro territorio allo scopo di creare una sinergia virtuosa tra 

l'uno e l'altro, il tutto accompagnato dalla degustazione di un prodotto tipico come il Cinghiale 

e dei nostri vini famosi in Italia e nel mondo. 

Le prime edizioni si sono svolte in luoghi molto conosciuti per la forte attrazione turistica come 

Bolgheri e Castagneto Carducci, ma hanno visto anche un tuffo nella storia più antica della Costa 

Etrusca con la visita ad alcuni centri fondamentali della civiltà etrusca come Volterra e 

Populonia. 

Le ultime edizioni si sono svolte nelle vicinanze di Livorno, centro di riferimento del Club 41 

Castiglioncello Costa Etrusca ed hanno consentito agli ospiti di poter scoprire un'altra bellissima 

zona del nostro territorio e di poter vedere dal vivo a tu per tu l'animale simbolo dell'evento 

ovvero il cinghiale. 

Saranno presentati ufficialmente i nuovi soci del Club 41 Castiglioncello e i prossimi eventi. 

L’occasione viene creata per ricordare un grande del Club 41 nazionale ed Internazionale, nel 

trigesimo della sua scomparsa. 

Renato Bonfini Pintor Mameli (Ex Club 41 Livorno 2) 

Tesoriere Internazionale 1996 - 97  

Webmaster Internazionale 2001 - 10  

Award of Merit 41 International 2010 
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Come arrivare al Santuario 

- Dalla Stazione Ferroviaria Centrale di Livorno, servendosi dell'autobus di linea LAM 

ROSSA per Montenero fino a Piazza delle Carrozze e poi della funicolare. 

- Per auto e pullmans dalla superstrada Livorno-Grosseto uscendo a Montenero in 

direzione Ardenza, dopo il sottopassaggio della ferrovia, girare a sinistra e proseguire 

in direzione Antignano Via Mondolfi; prima del ponte sulla ferrovia girare a sinistra in 

Viale del Tirreno per giungere al parcheggio dei pulman e delle macchine nel Piazzale 

Giovanni XXIII. 

            
 
Con l’auto troverete addirittura due parcheggi vicini al monastero. Quello più in alto è anche 
quello più piccolo e che si riempie per primo. L’altro è più in basso e proprio per questo vi 
permette di fare una bella passeggiata tra i tornanti che salgono verso il Santuario della Madonna 
delle Grazie. Tenete a portata di mano il telefono perché i panorami da immortalare sono 
assicurati. Se fare proprio tutti i tornanti vi sembra troppo, sappiate che alcune scalinate ‘tagliano’ 
il percorso accorciando un po’ il tragitto 
Il modo più ‘pittoresco’ è con la funicolare di Livorno: se avete bambini questa opzione è 
d’obbligo, si divertiranno un sacco! Parte da Piazza delle Carrozze di Livorno e vi porta 
direttamente al Santuario, tra le altre cose con un biglietto che ha lo stesso costo di quello di un 
semplice autobus.  
 

Per le prenotazioni ed informazioni tassativamente entro il giorno 11 marzo 

dato il numero massimo di 50 entro il giorno 11 

➢ Duccio Arrighi (CONVENOR) C: 3355375328; E: ducarrighi@tiscali.it  

➢ Nicola Ussi (Presidente) C: 3357609657; E: nicolaussi@gmail.com 

➢ Maurizio Belli C: 3484127026; E: bellim@sysnet.it  

 

Vostri nel 
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