
Valorizzazione e promozione
del patrimonio archivistico

ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI CAMPIGLIA 
MARITTIMA
Palazzo Pretorio, Piazza A. Lotti - Campiglia Marittima
Info (orario di apertura al pubblico):  0565 838470 
palazzopretorio@comune.campigliamarittima.li.it
Info (attività e progetti): 0565 839301 Biblioteca Venturina
p-volpini@comune.campigliamarittima.li.it
18 e 22 novembre, ore15.00/18.00 - Visite guidate
Alla scoperta dell’archivio storico
Aperture straordinarie con visite guidate durante le quali 
verranno presentati alcuni fondi di particolare interesse, 
mostrati documenti ed illustrata brevemente la storia 
dell’archivio stesso. 
Per l’occasione verranno mostrati al pubblico gli antichi 
statuti, le carte del periodo Napoleonico ed altri docu-
menti importanti per la storia del nostro territorio.
L’archivio e la nostra storia
Visite guidate e laboratori per le scuole tutte le mattine. 
Per le scuole è richiesta la prenotazione.

GESTIONE ASSOCIATA DEGLI ARCHIVI STORICI 
DEI COMUNI DELL’ISOLA D’ELbA 
Piazza D. Alighieri 1 - Campo nell’Elba
Info: 0565979326 • Fax 0565976921• gloperia@tiscali.it
Archivi Storici Associati: Portoferraio, Capoliveri, Porto Azzurro, Rio 
Marina, Rio Elba, Campo nell’Elba, Marciana, Marciana Marina.
18 novembre, ore 15.00/17.00
Centro Culturale De Laugier - Portoferraio • Info: tel. 0565 937371
“1814-1815 Napoleone all’isola d’Elba. Mostra di docu-
menti del governo napoleonico”
19 novembre, ore 10.00/12.00
Palazzo Comunale - Porto Azzurro • Info: 0565 943411
Mostra della lettera autografa di Napoleone, “Longone 
le 7 septembre 1814” 
20 novembre, ore 15.00/17.00
Centro Culturale De Laugier - Portoferraio • Info: tel. 0565 937371
“1814-1815 Napoleone all’isola d’Elba. Mostra di docu-
menti del governo napoleonico” 
21 novembre, ore 10.00/12.00 
Museo Civico Archeologico Distretto Minerario  - Rio nell’Elba • Info: 0565 943411
“1814-1914 La stampa narra il Centenario di Napoleo-
ne Imperatore all’Elba”

dal  17 al 23
novembre 2014
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20 novembre, ore 15.00/17.00 - “Un pacifista  tra Risor-
gimento e Grande Guerra”
21 novembre, ore 10.00/12.00 - Prenotazione a richie-
sta per visita guidata                                                                                               
Le visite guidate “Archivi Aperti” nell’Archivio della Cit-
tà di Piombino, rivolte a cittadini, scuole, interessati in 
genere, prevedono l’utilizzo di fonti documentarie te-
matiche per  offrire esempi di  didattica della storia che 
hanno come punto di partenza il documento per arriva-
re alla letteratura, ribaltando la storiografia manualistica 
che vede il documento  relegato nell’appendice di docu-
menti spesso ignorati dall’attività scolastica.

ARCHIVIO STORICO PREUNITARIO COMUNALE 
DI COLLESALVETTI
c/o Biblioteca comunale, Via Umberto I° 34 - Collesalvetti
Info: 0586 980211 - 980251 
protocollo@comune.collesalvetti.li.it
Mercoledì 19 Novembre, ore 09.00/18.00
Visita guidata dell’ Archivio preunitario (Atti dal 1535 al 
1871) - Iniziativa rivolta alle scuole ed ai cittadini (con 
prenotazione)

ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI CASTAGNETO 
CARDUCCI
c/o Biblioteca comunale, Via della Repubblica 15d - Donoratico
Info: 0565 778259 • biblioteca@comune.castagneto-carducci-it
dal 17 al 23 novembre
Il futuro della memoria: l’Archivio storico della Comunità 
di Castagneto Carducci
Iniziativa volta a presentare le linee progettuali per la  
nuova collocazione della sede dell’Archivio Storico e la 
sua  consultazione da parte del pubblico.
Laboratori didattici per gli alunni delle scuole primarie e 
secondarie dell’istituto comprensivo “G. Borsi”.
Il patrimonio documentario dell’Archivio storico costitui-
sce la memoria storica del Comune di Castagneto Car-
ducci che lo ha prodotto e, al tempo stesso, è una minie-
ra di informazioni dal valore inestimabile per le ricerche 
storiche negli ambiti più disparati, poiché lo studio dei 
documenti conservati consente la ricostruzione di mol-
teplici aspetti della vita del passato.
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ARCHIVIO STORICO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO
Via Galilei 40 - Livorno
Info: 0586 257207 • p.meneganti@provincia.livorno.it
Visite guidate: 18 e 20 novembre, ore 15.00/19.00
Archivi delle Province, un giacimento culturale da pre-
servare.
Tra le competenze delle Province nel loro costituirsi sto-
rico ed amministrativo, l’assistenza all’infanzia è tra le 
più importanti. Si potranno visionare documenti relativi 
all’O.N.M.I., all’I.P.P.A.I. (con particolare riguardo alla figu-
ra dell’illustre direttore dott. Roberto Funaro) e alla Scuo-
la psico pedagogica.

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI LIVORNO
Via del Toro 8 - Livorno
Info e prenotazioni: 0586 820214 - 532 • fax 0586 518266 • 
archivio@comune.livorno.it 
Aperture straordinarie: 17, 19, 21 e 22 novembre, ore 
9.00/12.00 • 18 e 20 novembre, ore 15.00/17.00
La Sezione Separata d’Archivio comprende la documen-
tazione prodotta dal Comune dall’anno 1865 al 1960 ed 
alcune sezioni archivistiche preunitarie a partire dal 1808. 
Sono conservati anche alcuni fondi aggregati di Opere 
Pie, Istituzioni ed Istituti Scientifici, risalenti al 1600. Sa-
ranno programmate visite guidate dell’Archivio Storico 
ed esposti documenti fondiari di interesse storico; sarà 
distribuito materiale divulgativo. Per motivi organizza-
tivi è preferibile concordare la visita su appuntamento 
previo contatto telefonico o via mail.

ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI ROSIGNANO
MARITTIMO
Via dell’Industria 22/24, località Le Morelline - Rosignano Marittimo
Info e prenotazioni: 0586 761938 - 724287 • fax 0586 724286 
p.andreoli@comune.rosignano.livorno.it
Aperture straordinarie:
17 - 21 novembre, ore 15.00/17.00
L’Archivio e la nostra storia
In occasione del centenario dello scoppio della I Guerra 
Mondiale e del 70° della liberazione di Rosignano Marit-
timo, presso la sede dell’Archivio Storico, verranno mo-

strati al pubblico documenti riguardanti le due guerre 
mondiali e altri importanti documenti relativi alla storia 
del territorio.
Sabato 22 novembre ore 10.00 • Via del Castello, Ro-
signano Marittimo
Quattro passi nei borghi: Rosignano Marittimo, Castel-
lo e dintorni
Percorso guidato all’abitato di Rosignano Marittimo. La 
visita sarà effettuata nell’antico borgo.
Durata del percorso 2h. 
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 21 novembre, 
ore 13.00.
Domenica 23 novembre, ore 10.00 • Piazza della 
Chiesa, Castelnuovo della Misericordia
Quattro passi nei borghi: da Castelvecchio a Castelnuo-
vo della Misericordia
Il percorso guidato ripercorrerà la storia di un paese che 
ha intrecciato la sua vita con la Casa della Misericordia di 
Pisa. Durata del percorso  2h.
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 21 novembre, 
ore 13.00.
In caso di brutto tempo i percorsi guidati di sabato e dome-
nica saranno annullati.

ARCHIVIO STORICO COMUNE DI CECINA
Via Corsini 7 - Cecina
Info: 0586 680145 (Cooperativa Sociale “Il Cosmo” 
archivio@comune.cecina.li.it
Apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì, 
ore 16.00/19.00 • martedì e giovedì, ore 08.30/13.00
17 - 22 novembre • Cara mamma... lettere dal fronte di 
giovani cecinesi
Saranno organizzati nelle sale della Bilbioteca e dell’Archi-
vio Storico una serie di eventi incentrati sui numerosi docu-
menti relativi alla partecipazione dei giovani cecinesi alla 
prima guerra mondiale, sarà inoltre realizzato un video che 
verrà trasmesso nella Sala Conferenze della Biblioteca.
18 e 20 novembre, ore 09.00/13.00 • Archivio Storico, 
Sala Conferenze biblioteca Comunale
Percorsi didattici per le scuole secondarie di primo e se-
condo grado.

ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI bIbbONA
Piazza Cristoforo Colombo, 1 - Bibbona
Info:  0586 672229/672233  • s.brunetti@comune.bibbona.li.it 
17, 19 e 20 novembre, ore 9.00/12.00
Il Comitato di Liberazione Nazionale e le Carte dell’Archi-
vio Storico - In occasione delle tre aperture saranno mo-
strate al pubblico le carte sul periodo della liberazione di 
Bibbona, dalla ricostituzione della Giunta Municipale ai 
documenti del C.L.N. locale.
La Scuola e l’Archivio: un’occasione per conoscere la sto-
ria locale - Le scuole del territorio sono invitate a visitare 
l’archivio storico e i suoi preziosi documenti.
L’archivio sui banchi di scuola - Incontro in classe con gli 
alunni delle scuole del Comune che potranno conoscere i 
documenti posseduti dall’archivio storico comunale attra-
verso le foto delle sue carte. Durata dell’incontro 2 ore.

ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI SAN VINCENZO
Piazza O. Mischi - San Vincenzo
Info e prenotazioni: 0565 707273 • www.archiviotoscano.it
biblioteca@comune.sanvincenzo.li.it
Aperture straordinarie: 17 - 22 novembre
Visite guidate e laboratori per le scuole dell’Istituto Com-
prensivo
Sabato 22 novembre, ore 16.30
Archivio storic, Palazzo della Cultura
Incontro sul tema
“Alla scoperta della famiglia Alliata” - Documenti, foto, 
curiosità

ARCHIVIO STORICO DELLA CITTà DI PIOMbINO
Casa delle Bifore, via Ferruccio - Piombino
Info: 0565 63361 • mgiachi@comune.piombino.li.it 
Aperture straordinarie dell’Archivio Storico della Città 
con visite guidate durante le quali vengono presentati  
fondi archivistici di particolare interesse attraverso docu-
menti tematici.
17 novembre, ore 15.00/17.00 - Piombino “piccola Pa-
rigi”, capitale di un principato del “Grand Empire”
18 novembre,  ore 15.00/17.00 - ” La sanità durante il 
Principato di Elisa Baciocchi”


