
Valorizzazione e promozione
del patrimonio archivistico

Gestione AssociAtA deGli Archivi storici 
dei comuni dell’isolA d’elbA 
Piazza Dante Alighieri 1 - Campo nell’Elba
Info: 0565 979326 • Fax 0565 976921• gloperia@tiscali.it
Archivi Storici Associati: Portoferraio, capoliveri, 
Porto Azzurro, rio marina, rio elba, campo 
nell’elba, marciana, marciana marina.

Palazzo Pretorio, Piazza A. Lotti - Campiglia Marittima

Archivio Storico di Portoferraio - Centro Culturale De 
Lauger - Salita Napoleone 
Info: Biblioteca Comune Foresiana 0565 937371

30 ottobre, ore 10.00/12.00
31 ottobre e 2 novembre, ore 15.30/17.300

La storia scolpita: Corrado Feroci e il monumento 
ai caduti della Prima Guerra Mondiale
L’evento è aperto al pubblico, ma è rivolto soprattutto 
alle scuole del territorio che possono prenotare visite 
guidate. dal 30 ottobre  al

5 novembre 2017
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3 novembre, ore 17.00 • castello di Piombino
“Archivi e musica” 
Incontro con Dario Salvatori, giornalista, critico 
musicale, responsabile artistico del patrimonio sonoro 
della RAI  

4 novembre, ore 17.00 
Percorso di approfondimento sul tema “Apriamo il 
sipario, il teatro a Piombino dal XVIII sec. ad oggi”
Performance a cura di Emiliano Pasquinucci 
e Stefano Camarri

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 
Terme • biblioteca@comune.campigliamarittima.li.it

Il Comune di Campiglia Marittima - in collaborazione 
con la cooperativa Diderot e S.E.Fi. srl - aderisce alla 
settimana degli Archivi Aperti, promossa dalla Regione 
Toscana con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio 
archivistico e documentario pubblico, proponendo 
aperture straordinarie del suo archivio storico.
La struttura,  facente parte del complesso architettonico 
di Palazzo Pretorio, si potrà visitare nei giorni
Lunedì e Mercoledì, con orario 15.30 / 17.30.

Sabato 4 novembre, ore 16.00 
Presentazione pubblicazione 
e visita guidata dell’archivio
Le dott.sse Agnese Lorenzini e Graziana Alagna 
presenteranno la pubblicazione dell’Inventario 
dell’Archivio Storico preunitario di Campiglia M.ma 
da loro redatto.
La presentazione del libro verrà accompagnata da una 
visita guidata ai locali dell’archivio con illustrazione dei 
pezzi più rilevanti.
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Archivio storico
dellA ProvinciA di livorno
Via Galilei 40 - Livorno
Info e prenotazioni: 0586 257207 - 0586 257223 
p.meneganti@provincia.livorno.it

Aperture straordinarie:
31 ottobre e 2 novembre, ore 15.00/17.00
dal 30 ottobre al 10 novembre 
lunedì, mercoledì e venerdì ore 09.00/13.00 • 
martedì e giovedì 09.00/13.00 • 15.00/18.00

Atrio del Palazzo Granducale - ingresso libero
“Come eravamo”: territorio e paesaggio nelle foto 
dell’archivio fotografico della Provincia di Livorno

31 ottobre, ore 16.30
villa del Presidente
Incontro pubblico
La valorizzazione degli archivi: 
esperienze a confronto

Archivio storico del comune di livorno
Via del Toro 8 - Livorno
Info e prenotazioni: 0586 820214 - 532 - 824651 •
fax 0586 518266 • 
mmoschei@comune.livorno.it • epapa@comune.livorno.it

Apertura straordinaria: 4 novembre, ore 9.00/13.00

31 ottobre  e 2 novembre, 09.00/12.00 • 15.00/17.00
Visite guidate all’Archivio alla scoperta del patrimonio 
documentario conservato all’interno dell’Archivio 
Storico
Mostra tematica: “Il Colera a Livorno”
Mostra espositiva di documenti inerenti l’ultima grande 
epidemia di colera a Livorno nell’estate 1911.

Per motivi organizzativi è preferibile concordare la visita 
su appuntamento previo contatto telefonico o via e-mail

Archivio storico comunAle 
di rosiGnAno mArittimo
Via dell’Industria 22/24, località Le Morelline - Rosignano M.mo
Info e prenotazioni: 0586 724285 - 724287
d.frediani@comune.rosignano.livorno.it

Aperture su richiesta:
31 ottobre, ore 17.00 • museo Archeologico Palazzo 
bombardieri, rosignano m.mo
Incontro con Massimiliano Bacchiet 
“Pietro Gori e la nascita dei circoli anarchici”
A seguire visita guidata del fondo Pietro Gori a cura di 
Barbara Rossi Coop. Microstoria
2 novembre, ore 17.00 • centro culturale 
“le creste”, rosignano solvay
Incontro con Edina Regoli “Gli statuti storici della 
Potesteria e del Comune di Rosignano Marittimo”
3 novembre, ore 17.00  • centro culturale le creste, 
rosignano solvay
Incontro con Gabriele Paolini 
“La bonifica granducale di Vada”
4 novembre, ore 17.00 • museo Archeologico 
Palazzo bombardieri, rosignano m.mo
Giuliana Biagioli “E vanno pel trattuto antico 
al piano. Per uno studio della transumanza 
nella Maremma settentrionale”
In collaborazione con Coop. Microstoria

Archivio storico comune di cecinA
Via Corsini 7 - Cecina
Info: 0586 680145 (Cooperativa Sociale “Il Cosmo”)
archivio@comune.cecina.li.it • info@ilcosmo.it

31 ottobre e 2 novembre, ore 09.00/12.00
Incontri didattici in archivio 
“Tempi memorabili: la Cecina di Cassola”
In occasione del centenario della nascita di Carlo Cassola
Incontri per gli alunni delle scuole secondarie su 
prenotazione

4 novembre, ore 10.00
casa di cassola, via Ginori 68
Passeggiata gratuita “Sui luoghi di Cassola”

Archivio storico comunAle di bibbonA
Piazza Cristoforo Colombo, 1 - Bibbona
Info: 0586 672212/ 672233  • c.calmels@comune.bibbona.li.it  
• archivio@comune.bibbona.li.it

30 ottobre e 2 novembre, ore 9.00/12.00
Visite guidate all’Archivio “La sezione Preunitaria 
e i sui archivi aggregati” In occasione delle aperture 
saranno mostrati al pubblico i seguenti documenti:
• Opera di San Ilario (15551-1865)
• Ufficio Sanitario del Forte di Bibbona (1832-1868)
• Deputazione sopra il bonificamento della pianura 

bibbonese (1846)
• Tenuta granducale e commutativa di Bibbona 

(1787-XIX sec.)
• Marchesato Ginori (1743-1748)
Le scuole del territorio sono invitate a visitare l’archivio 
storico e i suoi preziosi documenti.

Archivio storico dellA città di Piombino
Casa delle Bifore, via Ferruccio - Piombino
Info: 0565 63361 • 357• mpierulivo@comune.piombino.li.it • 
archiviostorico@comune.piombino.li.it

30 e 31 ottobre, ore 16.00/17.30
Visita guidata all’archivio alla scoperta del patrimonio 
documentale custodito all’interno della “Casa delle bifore”
31 ottobre e 2 novembre, ore 10.00/13.00
Visite guidate alla conoscenza dei fondi archivistici 
con percorsi laboratoriali dedicati alle scuole. 
Su prenotazione
2 novembre, ore 16.30
Percorso di approfondimento sul tema “Acque e 
strade tra Piombino e Riotorto nel XIX sec.”
In collaborazione con la Cooperativa Fuori Schema 
e il Servizio Civile Regionale


