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Un’opera per L’Accademia  

Navale di Livorno
Con ilPatrocinio di



Chisiamo:un clubperfavorirel'incontro,  
l'amicizia ele intesepersonali

• Storia del Club 41

• Il Club 41, oggi ormai una realtà mondiale, è sorto con lo scopo di offrire ai membri anziani della Round Tableed ai loro Amici, la  
possibilità di continuare a vivere lo spirito d’associazionismo e d’amicizia.

• Non stupisca la cifra araba come denominazione ufficiale del sodalizio: il Club 41 si colloca, infatti, in un’area ben precisa, essendo  
in gran parte costituito da ex soci di un service Club ben noto, la Round Table, che sancisce statutariamente i 40 anni come limite  
massimo d’età per i suoimembri.

• Così al fatidico scoccare degli anta, molti Tablers devono, seppure a malincuore, uscire dalla Round Table ed acquisiscono nel  
contempo la facoltà di entrare nel Club 41, dove ritrovare vecchi e nuovi Amici, con i quali proseguire l’intesa di amicizia e tolleranza  
che fino ad allora li aveva animati.

• Ha iniziato la sua storia nel 1941 prima in Inghilterra, poi in Belgio, Francia e Germania. Il 14 giugno 1975 nasce il 41 International  
nella cittadina di Le Touquet come organismo internazionale di questi paesi membri.

• Il 24 ottobre del 1981 Trieste, grazie all’infaticabile iniziativa di alcuni Tablers Triestini ultraquarantenni e allo sprone del Club 41 di  
Villach (Austria), è stata la prima città italiana ad avere quest’Associazione.

• Successivamente sono nati nel giugno del 1985 il Club di Livorno, nell’aprile del 1988 i Club di Bassano del Grappa e di Venezia,nel  
settembre del 1990 il Club di Verona e nel maggio del 1991 il Club di Ferrara. Il 29 giugno 1991 nasce il Club 41 Italia come  
organizzazione nazionale facente parte del 41 International. Da lì continua la costante crescita del movimento, sia a livello nazionale  
che internazionale.



Il Club 41 Castiglioncello costa etrusca 23 nasce il 2 aprile 2005, Luigi Lamberti regnante. Primo Presidente Giacomo Pizzi.

Il charter riscosse un eccezionale successo, tanto che fu chiesto al Club di curare la organizzazione del successivo AGM al posto del Club 41 Mantova che aveva rinunciato.  

L’ AGM 2006 di Castiglioncello fu considerato dai numerosi stranieri presenti uno dei migliori mai vissuti in Europa.

In quella occasione venne organizzata la prima edizione dell’evento da allora più importante del Club, ovvero la “Cignalata”.

Finoal 2015ogniannosi èripetutaquestamanifestazionechefudichiarata di interesse nazionale, sempreconeccezionale successoefrequentataspessoanchedanumerosistranieri. Questograzie  

ancheall’ influenza diduemembridelClubche eranoentratiattivamentenelComitatoNazionale, dapprimaDuccioArrighi comeTesoriere Nazionale (2006-2007)poi IRONazionale (2007-2009), quindi  

comepresidentedel CollegioNazionaledei Provibiri 2010-2014)epoiMaurizio Bellicheseguìcongrandesaggezzae positività lavia allaPresidenzaNazionale, daConsigliereaPastPresidentedal2011  

al 2014.

Nel 2011 il ComitatoInternazionale affidò al Club italiano l’onore/onere di organizzare l’HYM Internazionale; il nostroclub riuscì adaggiudicarsi l’incarico. Ben 22 Club dal Sud Africa all’ India fino alla  

Finlandia parteciparono a quella importante manifestazioneattribuendole un ottimoriconoscimento. Nel 2014, infine, l’AGM (Annual General Meeting) fu organizzato dal nostroclub per la conclusione  

del mandatodi PresidenteNazionale del proprio socio Maurizio Belli. Lo scopo intrinseco del nostroclub fu messosubito in chiaro con la suastessa denominazione. Promuovere pressotuttoil mondo  

“41” le particolari caratteristicheculturali e turistichedel nostro territorio: di Castiglioncello e della nostraeccezionale Costa Etrusca.

Crediamodi essereampiamenteriusciti nel nostroimpegno.Abbiamoorganizzato manifestazioni chehannorichiamato daogniparted’ Europaenonsolo centinaia disoci chehannoapprezzato  

Populonia e Baratti, l’Isola d’ Elba e Volterra e tutta la stupenda Toscana Sud Occidentale.

L’ impegno di amicizia, tolleranza, solidarietà si rinnova nell’ animo di ogni membro del 41 e lo sprona verso nuovi traguardi.



Un’opera per L’Accademia Navale di Livorno

Il Club 41 Italia con UN OPERAPER.....

Giunge alla sua V° edizione ha, nelle precedenti edizioni,

espressamente realizzate e donate a Musei, Aziende e

visto opere  

Istituzioni che

rappresentano la cultura artistica, storia e valori e del lavoro Italiano.

Per l’edizione 2020 il Club 41 Italia ha ottenuto la collaborazione di un artista

toscano, Raffaele de Rosa, col quale si è concordata un'opera espressamente

creata per l’

«Accademia Navale di Livorno»

L’occasione darà l’opportunità ai Club 41 degli altri Paesi di scoprire nonsolo  

l’Istituzione ma anche una parte importante del territorio toscano



Programma 3-4 Aprile2020
Acura del Club 41 Castiglioncello Costa Etrusca

Venerdì sera 3/4/2020 Ore 20,00

Cena presso il ristorante “Da Conti” a Montenero Degustazione del famoso “Ponce allaLivornese”

A seguire per chi interessato visita delle tipiche Cantine del Porto del caratteristico quartiere de La Venezia con musica

Sabato 04/04/2020 Ore 9,00 c/o Sala Conferenze del Circolo Ufficiali

Riunione del CN con Rappresentanti del Comitato di V°Zona della Round Table

Ore11,00: Visita al Museo Città di Livorno

(solo per accompagnatori)

Ore13,30 Pranzo c/o Mensa del Circolo Ufficiali Ore15,30

Ore 15.30 Ritrovo davanti all’ Accademia Navale

Ore 16,00 inizio vista all’ Accademia

Ore 17,30 Cerimonia di consegna di “Un’opera per l’Accademia” (durata 45 minuti)

(si invita i partecipanti in questa fase ad essere presenti in modo adeguato, 

magari tutti con indumenti qualificanti l’appartenenza al Club 41, Giacca Blu con 

logo o felpa Istituzionale)

Ore 20,00 Ingresso al Circolo Ufficiali

(si raccomanda che al Circolo Ufficiali è obbligatoria abito da sera)

Ore 21,00 Dinner Gala presso il Circolo Ufficiali



Quote iscrizionee Locationconsigliate

Quota iscrizione (obbligatoria) con diritto al Materiale e Gadget dell’Evemto

(indipendentementedalprogramma sotto scelto) Euro10,00

Venerdì sera 3/4/2020
Cena presso il ristorante “Da Conti”aMontenero Euro25,00  

Degustazione del famoso“Ponce alla Livornese” e visita delle tipiche Cantine

- Sabato 04/04/2020

Ore 10.00: Riunione del CN con il Comitato di V Zona della RT c/o Circolo Ufficiali 

(buono caffè, cappuccino, brioche) Euro 5.00

Ore 10.30: Visita al Museo Città di Livorno (solo per  accompagnatori) Euro 10.00

Ore 13,00 Pranzo presso Mensa del Circolo Ufficiali                                         Euro 25.00

Ore 21,00 Dinner Gala  (intrattenimento musicale e sorprese)                         Euro 35.00

Per prenotazioni

Pernottamenti convenzionati
(da prenotare direttamente dagli interessatifacendo  

riferimento al Club41Castiglioncello)

Albergo Boston https://www.bostonh.it/

Euro65,00 camerasingola - Euro85,00 Cameradoppia  

Piazza Giuseppe Mazzini, 40, 57126 - Livorno LI  

Telefono:0586882333E-mail:info@bostonh.it

Hotel Granduca http://www.granduca.it

Euro70,00 camerasingola- Euro130,00 Cameradoppia  

PiazzaGiuseppe Micheli, 16-18 - 57123Livorno

Tel. +39-0586891024/5/6 granduca@granduca.it

http://www.bostonh.it/
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGGE_itIT556IT556&sxsrf=ACYBGNRidP6qnzHFhmr4IMzrJBqFfNv2Lw%3A1576418631638&q=hotel%2Bboston%2Blivorno%2Btelefono&ludocid=12838839812324133717&sa=X&ved=2ahUKEwislbmE6bfmAhUfSRUIHZt_BB4Q6BMwE3oECBMQAg
mailto:info@bostonh.it
http://www.granduca.it/
mailto:granduca@granduca.it


V° Edizione: 4 Aprile 2020:  

Un’Opera per l’Accademia Navale

Patrocinio : Club 41 Italia

Donatore dell’opera: Club 41 Italia

Club organizzatore: Club 41 Castiglioncello Costa Etrusca Artista: Raffaele de Rosa- Italia

Titolo opera : NAVIGARE NELLA STORIA

La nave Scuola Amerigo Vespucci racchiude in se la storia della Marineria Italiana, con  

quest’ Opera si vuole portarla a navigare tra le vie e le strade delle città d’arte Toscana a  

simboleggiare che la nostra Nave, solcando i mari, ha portato, porta e porterà tanta Italia  

nel mondo.



http://raffaelederosa.it/biografia/

Da la Biografia «Il pittore deisogni»

Il pittore De RosaRaffaele nasce nel 1940 a Podenzana (Ms) e fino a sei anni resta in  

Lunigiana. Sitrasferisceprimaa Pomarino,poi a Palleronee aNapoli vicino al cimiterodi  

Poggioreale.

Trascorrela suainfanzia e la suavita coni nonni, anchesein effetti cresceisolatoed imparaa giocaredasolo nel tentativo costantedi  

trasferireil suospirito in animali,oggetti,piante.

A La Spezia è proprio la nonna ad obbligarlo a studiare il violino, strumento che odia. Di riflesso si mette di nascosto a dipingere.

Frequenta un corso di decorazione e intorno ai sedici anni va a Livorno dove incontra un gruppo di giovani pittori con i quali inizia a dipingere  

dal vero.

Conil collegae amicoPieriDeRosafrequentala ScuolaTrossidove tra i vari maestri incontraGastoneBenvenuti,Cocchiae lo scultoreGuiggi,  

ma lo stile delneorealismonon gli appartiene.

SempreaLivornosimette in contattoconartisti già affermatie conmediatori e mercanti  

d’arte. Asoli diciannoveanni firma il suoprimo contrattoe vaaNeuchàtel in Svizzera.

Tornatodi nuovoa Livorno,riescea vendere tutte le sueopere al signorStefanini,avendocosìl’opportunità di compiereserenamentele sue

ricerchee sceltepittoriche.

Apre uno studio a Firenze e nel 1963 stipula un contratto con Ruggero, noto mercante d’arte fiorentino.

Nello stessoperiodo collabora con il livornese Mario Mariotti, che nel 1969 organizza la prima mostra personale di De Rosa

Dopola morte del mercanted’arte Ruggero,si unisconoin societàMario Mariotti, Scarsellie il dottor Romanoper gestirela produzionedi  

RaffaeleDeRosa.

Le opere dell’artista sono un esempio unico ed originale di pittura fantastica.

Nel 1975 inizia a lavorare con la Graphis Arte di Milano, occasione importante per farsi conoscere anche  

all’estero. Si allestisconopresto mostre in tutta Europaper poi arrivare anchenegli Stati Uniti e in Israele.

Neglianni ’80 esponeaCopenaghenpressol‘Istituto Italiano di Cultura,all’Art Expodi New Yorke nel 1984tiene unamostraaGerusalemmee  

nel

1985 a Parigi presso la Maison del‘Unesco.

De rosa firma in questi anni esclusive con la galleria Maggiore di Bologna e con la Leonardo Arte di Roma.

Nel 1989la societàParnasogli allestiscenumerosemostrein spazipubblici ed il suonomecomincia a circolarenegli ambienti  

universitari suscitandointeressefra specialistidi Antropologiae di tradizioni popolari.

http://raffaelederosa.it/biografia/


L'Accademia Navale nacque a Livorno il 6 novembre 1881, dalla fusione delle Scuole delle Marine pre-unitarie di Genova e di Napoli.  

L'unificazione delle Scuole avvenne per volontà dell'allora Ministro della Marina, Ammiraglio Benedetto BRIN. Raccogliendol'auspicio del Conte  

CamilloBENSOdi Cavour,BRINpropugnòla creazionedi un'unica scuolaper l'istruzione e l'educazionedei giovanidestinatia divenire Ufficiali della  

RegiaMarina.

Lacittà di Livornofu sceltaper la suaposizionegeografica,per la qualitàdei collegamentistradalie ferroviari, per la vicinanza della prestigiosa  

Universitàdi Pisaeper la facilitàd'accessodalmare,siaper la conformazionedella costa,siaper il clima.

Il primo Comandantedell'AccademiaNavale fu il C.V.AndreaDELSANTO,cheassunsel'incarico il 16 ottobre1881.Eglidiede un impulsodeterminante

alla soluzione delle complesse problematicheiniziali.

Nel 1906, il ReVittorio Emanuele II consegnònellemani del Comandante,il Capitanodi VascelloTHAONdi REVEL,la bandiera dell'Istituto.

Dal 1923 al 1926, l'Accademia Navale ospitò l'Accademia Aeronautica di nuova creazione, in attesa dell'assegnazione di sede definitiva.

Durantel'ultima guerra, nel Luglio del 1943, l'Accademia Navale dovette abbandonare, a causadei bombardamenti, la sede di Livorno, decentrandosi

aVenezia.

Appenadue mesidopo,nei giorni immediatamenteseguenti l'armistizio, si trasferìa Brindisi nella sededel Collegio Navale, congli Allievi Ufficiali e  

tutto il personaledei quadridocentie dei servizidi supporto.

A Brindisi l'Accademiarimase,funzionandoregolarmente,fino al 5 luglio del 1946,quando, intatta nel suopatrimoniomoralee culturale, rientrava  

finalmenteaLivorno,ovei bombardamentiavevanomarcato,consegnievidenti epesanti,anchele strutturedell'Istituto.

Un'appassionataoperadi ricostruzionefu subito intrapresae conclusain pochi anni. Sullerovine sorseronuovi edifici. Leinfrastrutturevennero

potenziate per adeguarlealle nuove esigenze. Un importante ampliamentostrutturale si ebbe nel 1966, con la costruzione del Palazzo Studi, un

imponente edificio che raccoglie moderni laboratori scientifici, aule specialistiche, sale modello per una didattica razionale e di alto contenuto

professionale.

L'AccademiaNavale si estendeora su una superficie di 215.000 mq, con fronte a mare di circa 2 Km.Essaospita annualmente circa 500 frequentatori

tra Allievi Ufficiali ed Ufficiali frequentatori dei corsi integrativi e professionali.

In oltre 130 anni di vita, dal lontano 6 novembre 1881, l'Accademia Navale ha formato oltre 10.300 Ufficiali dei Corsi Normali, oltre 31.300 Ufficiali dei

Corsi Ausiliari e di Complemento, compresi quelli dei Corsi preliminari navali, 2.600 Ufficiali a Nomina Diretta, educandoli tutti ad una vita di disciplina

e di dedizioneal dovereedal culto della Patriaedell'Onore.

Di quest'opera educativa sono testimoni i 1.400 Ufficiali caduti gloriosamentenell'adempimento del proprio dovere, che hanno consacrato,col

sacrificio della vita, gli ideali a cui sono stati educati in AccademiaNavale.

Cenni Storici



Nel 1865 Francesco Mimbelli (1842-1930), commerciante di grano e altre merci, appartenente a una famiglia che 

dall’originaria Orebic’ in Dalmazia si spostava e aveva interessi in altri centri e porti dell’Europa, giunto a Livorno tra il 1857 e il 

1859 e ben radicato nell’ambiente cittadino, affida all’architetto Vincenzo Micheli la costruzione della sua nuova residenza al 

posto della vecchia casa dei pittori livornesi Giuseppe, Antonio e Jacopo Terreni: una villa nel borgo di San Jacopo in 

Acquaviva, nella zona sud di Livorno, segno della sua raggiunta agiatezza economica.

Nel 1868 Villa Mimbelli, sviluppata su tre piani (due nobili e l’ultimo anche per la servitù), con altana e ben tre ingressi 

destinati a pubblico e occasioni diverse, è pronta.

Nel 1871 Francesco sposa Enrichetta Rodocanacchi (1848-1877), appartenente a un’importante famiglia livornese di origine 

greca, che si dedica in particolare alla sistemazione a parco dei terreni intorno alla Villa, dove si trovano anche i granai e la 

casa del guardiano.

Nel 1875 si concludono i lavori di decorazione interna, affidati ai pittori Annibale Gatti con allievi e ai fratelli 

livornesi Pietro e Giuseppe Della Valle, nonché a stuccatori, decoratori, intagliatori, artigiani per i pavimenti, tappezzieri: una 

grande festa saluta l’ultimazione del dipinto del Gatti Il Granduca Ferdinando II presenta lo scultore Pietro Tacca alla 

Granduchessa sua moglie.

Nel 1877 Enrichetta muore, lasciando un unico figlio di 5 anni, Luca (1872-1930).

Francesco, all’inizio del nuovo secolo, ormai quasi sessantenne, inizia una relazione con Inesh Maccapani (1883-1979), 

conosciuta come Giovanna, figlia di un fattore e di quarantun’anni più giovane, dalla quale ha due figli, Gilberta (1908-1930) 

e Pierluigi (1911-1937).

Il 1930 segna la fine di molti Mimbelli: nel giro di pochi mesi muoiono Francesco e i figli Luca e Gilberta. Nonostante sia 

ancora vivo il terzogenito Pierluigi, che scompare nel 1937, la Villa è ereditata dal figlio del primogenito Luca, l’Ammiraglio 

Francesco Maria (1903-1978), che nel 1936 la vende con tutti i mobili e il parco all’Azienda Autonoma Poste e Telegrafi.

Storia di Villa Mimbelli



Il Museo civico Giovanni Fattori rientra, come il Museo della Città-Luogo Pio Arte Contemporanea ai 

Bottini dell’Olio, tra le strutture assegnate all’Ufficio Musei e Cultura del Comune di Livorno.

Erede di più di 150 anni di storia, il Museo conserva e espone nella ottocentesca Villa Mimbelli una 

raccolta, soprattutto di dipinti, che va dalla metà dell’800 agli anni ’40 del ’900, con nuclei importanti di 

artisti livornesi (Fattori, Corcos, Nomellini ecc.) e alcune opere di artisti toscani e non solo 

(Lega, Signorini, Boldini ecc.).

3 dicembre 1994

Il Museo civico Giovanni Fattori viene inaugurato nella sua 4° e attuale sede: la magnifica Villa Mimbelli, 

sottoposta appositamente a un complesso intervento di restauro, che aveva recuperato anche quanto 

rimasto degli arredi e delle decorazioni delle ricche sale, e di adeguamento museografico, che aveva 

inserito anche elementi contemporanei.

Sono esposti i dipinti e le sculture dell’800-primo ‘900, mentre tutte le altre raccolte del Museo sono 

collocate nei depositi. Saranno rese nuovamente visibili in un’altra sede: il Museo della città, inaugurato 

il 30 aprile 2018.

https://www.museofattori.livorno.it/il-museo/storia-del-museo-giovanni-fattori/
https://www.museofattori.livorno.it/il-museo/storia-di-villa-mimbelli/
https://www.museofattori.livorno.it/le-opere/autori/giovanni-fattori/
https://www.museofattori.livorno.it/le-opere/autori/vittorio-corcos/
https://www.museofattori.livorno.it/le-opere/autori/plinio-nomellini/
https://www.museofattori.livorno.it/le-opere/autori/silvestro-lega/
https://www.museofattori.livorno.it/le-opere/autori/telemaco-signorini/
https://www.museofattori.livorno.it/le-opere/autori/giovanni-boldini/


L’Antico Ristorante da Conti a Montenero

Splendida location posta a fianco del Santuario di Montenero con vista mozzafiato sulla città e sul mare di Livorno. E’ 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 livornesi (in particolare il tipico cacciucco) e 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 - serviti dal personale ed altri familiari disponibili e cordiali che vengono personalmente a salutare e ad informarsi

se è tutto di nostro gradimento, offrendo un servizio attento e curato.

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.




