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CONCORSO FOTOGRAFICO 

sul tema 

 “Bellezza e degrado dell’Acquedotto Leopoldino”  

da Livorno alle sorgenti di Colognole 

organizzato dall’associazione culturale 

“Salviamo il Salvabile” 

Brevi informazioni sull’Acquedotto Leopoldino 

L’Acquedotto Leopoldino che si trova nella provincia di Livorno fu progettato per rifornire d’ac-

qua il capoluogo. 

La sua costruzione iniziò nel 1793 su progetto e sotto la direzione dell’ingegnere Giuseppe 

Salvetti; vari altri gli succedettero, tra cui l’architetto Pasquale Pocciante al quale dobbiamo, 

tra l’altro il Cisternino di Pian di Rota, il Cisternone e il Cisternino Di Città.  

Questa opera idraulica si snoda per 18 chilometri, dalle sorgenti di Colognole, nel comune di 

Collesalvetti, in collina, sino al centro della città di Livorno.  

Corre tra boschi di lecci centenari e macchia mediterranea, fiancheggia stradelli di campagna 

e strade provinciali e urbane; lungo il percorso in costante declivio, l’acqua scorre dentro canali 

costruiti nel sottosuolo o sollevati su trincee, su arcate singole e doppie; il tutto è abbellito da 

scalinate che rallentano la forza dell’acqua, da pozzetti di ispezione ed areazione, da cisterne 

di decantazione che evocano luoghi inaspettatamente ma certamente magici. Dove necessa-

rio, solidi muri di contenimento trattengono la spinta della collina. Troppo spesso l’acquedotto 

è nascosto alla vista dell’osservatore dalla vegetazione che per incuria lo avvolge, la stessa che 

ha fatto crollare alcuni ponti. 



Partecipanti 

Appassionati di fotografia, senza distinzione di sesso, età e residenza. 

Numero e caratteristiche delle fotografie 

Sono ammesse quattro immagini a colori attinenti al tema sopra indicato per ogni parteci-
pante.  

 Le immagini dovranno essere inviate nel formato JPG con risoluzione nel lato maggiore di 1024 
pixel con 300 dpi. 

Agli autori che risulteranno vincitori dei premi e per tutti gli ammessi alla mostra sarà richiesto, 
tramite posta elettronica, di inviare un file della loro foto nel formato JPG con risoluzione del 
lato maggiore di 2500 pixel a 300 dpi. 

Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle immagini presentate. 

L’adesione al concorso è gratuita. 

Istruzioni per l’invio delle fotografie 

Le immagini devono essere accompagnate dalle prime tre lettere del nome, le prime tre del 
cognome e il numero progressivo, es: MARIO BIANCHI indicherà: MARBIA1 (per la prima im-
magine; MARBIA2 per la seconda e così di seguito). 

Inviare le foto al seguente indirizzo di email: concorso@salviamoilsalvabile.it 

Unitamente ai file relativi alle opere, all’interno del messaggio, dovranno essere comunicate 
le informazioni sotto elencate: 

• Nome 

• Cognome  

• Indirizzo di residenza col numero ci-

vico 

• Comune di residenza e Cap 

• Provincia di residenza 

• Recapito telefonico 

• Data di nascita 

Seguirà una comunicazione di avvenuta ricezione da parte degli organizzatori. 

Scadenza della presentazione delle opere 

Le opere dovranno essere inviate entro il 16 aprile 2020. 

Modalità di valutazione 

Le opere verranno visionate dalla giuria tramite videoproiezione; la presentazione sarà ca-
suale ed il giudizio espresso con discussione e votazione. 

Il giudizio della Giuria è inappellabile. 



Premi 

1° premio  –  300 euro 
2° premio  –  200 euro 
3° premio  –  100 euro 

I nomi degli autori delle opere selezionate tra i quali verranno proclamati i vincitori saranno 
consultabili sul sito www.salviamoilsalvabile.it entro il 2 maggio 2020 

Utilizzo delle fotografie da parte degli organizzatori 

Le fotografie rimarranno nella disponibilità degli organizzatori i quali, senza fini di lucro, po-
tranno utilizzarle per pubblicazioni, mostre ed altro, anche con l’eventuale conversione in 
bianco e nero. 

La cerimonia della premiazione 

Il giorno sabato 16 maggio 2020, presso il Cisternino Di Città (ingresso dalla Piazza Guerrazzi) 

a Livorno, alle ore 16:30, avverranno l’inaugurazione della mostra fotografica delle opere se-

lezionate, la loro proiezione e la premiazione dei 3 vincitori. 

 

 

 


