
    

 

 

5 Giugno 2021 

Scoglio della Regina 

PROGRAMMA 

 

 

ATTIVITÀ A MARE 

 

Cosa: OPERAZIONE FONDALI PULITI 

Dove: AMP Secche della Meloria 

Quando: dalle 9:00 alle 13:30 

I vincitori di MPA - CONCORSO FOTOGRAFICO con imbarcazioni messe a disposizione 

dalla Lega Navale Italiana - Sezione Livorno raggiungeranno l'AMP per effettuare la 

pulizia della parte a terra e dei bassi fondali intorno alla Torre della Meloria e potranno 

seguire durante un breve percorso snorkeling una lezione di biologia marina a cura di un 

biologo di Aplysia. 

Alla pulizia si aggiungeranno i circoli nautici e i diving che hanno dato la loro adesione 

alla manifestazione Armati di sacchetti e guanti riconsegneranno al termine della 

mattinata una area ricca di storia e di biodiversità al suo naturale splendore.  

L'operazione sarà supportata dalla Capitaneria di Porto, dal nucleo sommozzatori della 

Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco. 

Ad ogni partecipante verranno consegnati gadgets dell'evento MPA - Meloria Protection 
& Art. 
 

 

 



    

ATTIVITÀ A TERRA 

 

Cosa: CLEAN UP 

Dove: Scoglio della Regina  

Quando: dalle  9:30 alle 12:30 

L'associazione Sons of the Ocean,in collaborazione con Reset Livorno e I Pirati della 

Plastica, svolgerà una operazione di pulizia dello Scoglio della Regina e zone limitrofe.  

Ore 9:30 - Ritrovo presso lo stand Sons of the Ocean - PlasticheAMare allo Scoglio della 
Regina per la registrazione, le informative anti-covid e per la consegna di sacchi e guanti 
per la raccolta forniti da AAMPS. Suddivisione dei gruppi di ecovolontari. 
 
Ore 10.00-11:30 - Raccolta dei rifiuti da parte dei diversi gruppi di ecovolontari nella zona 
costiera compresa tra la Terrazza Mascagni e la spiaggia della Bellana. 
 
Ore 11.30-12.30 - Ritorno dei gruppi presso lo stand Sons of the Ocean-PlasticheAMare 
per l’apertura a campione dei sacchi raccolti e per la successiva classificazione dei rifiuti 
con la supervisione dei ricercatori dell’Università di Pisa e di Thalassa-Marine research 
and science communication. 
 
Per chi non potrà partecipare, l'attività potrà essere comunque seguita sulla piattaforma 
Zoom, con una diretta curata dall'ufficio stampa dell'Ente Parco Migliarino, San Rossore 
e Massaciuccoli in collaborazione con il team di MayDayEarth. 
 
Ad ogni volontario verranno consegnati gadgets dell'evento MPA - Meloria Protection & 
Art. 
 

 

Cosa: MOSTRA    

Dove: Scoglio della Regina 

Quando: da Sabato 5 Giugno 2021 a Domenica 13 giugno 2021 

Il Giardino Mediterraneo dello Scoglio della Regina ospiterà le opere degli artisti 

selezionati durante la CALL FOR ARTISTS curata da Mercemarcia ASP.  

Con le loro opere, gli artisti selezionati hanno rappresentato con lavori pittorici, grafici e 

illustrativi il rapporto che li lega al mare della nostra città. Inoltre saranno esposte le 

fotografie vincitrici di MPA - CONCORSO FOTOGRAFICO 

Sabato 5 giugno dalle 20.30, sulla facciata dell’edificio storico dello Scoglio della Regina 

sarà realizzato uno spettacolo di arte immersiva con videoproiezioni realizzate da 

Proforma Videodesign.  

 

 



    

Cosa: CONOSCERE PER PROTEGGERE 

Dove: Scoglio della Regina  

Quando: dalle 9:30 alle 18.00  

Lungo il viale di accesso all'edificio storico dello Scoglio della Regina, sarà possibile 

ricevere informazioni e aggiornarsi sui progetti di ricerca, di sensibilizzazione e 

monitoraggio ambientale di enti, associazioni e istituti di ricerca.  

Stands informativi di: 

- Area Marina Protetta - Secche della Meloria & Parco Regionale Migliarino, San Rossore 

e Massaciuccoli 

- Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Livorno 

- Sons of the Ocean 

- Lega Navale Italiana - Sezione Livorno 

- Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale 

- CNR - IBE 

Durante la mattinata la Scuola Superiore Sant'Anna (10:00 - 12:30) effettuerà un set up 

sperimentale sulla galleggiabilità di una componente del robot del progetto subCULTron. 

Inoltre sarà possibile visionare alcuni prototipi di robot per il monitoraggio ambientale 

che prendono spunto da organismi marini. 

 

 

 

 

Considerando il momento particolare, tutti gli eventi saranno svolti 

nel rispetto delle regole di contrasto alla diffusione del Covid-19. 

 


