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di Lina Sturmann Ciccone 
carmelas4@virgilio.it 
 
 

Il sito ufficiale del Comune di Livorno presenta un elenco 
di sette  musei cittadini: il museo Marini, il mascagnano, il 
provinciale di storia naturale, quello di Santa Giulia, la 
fondazione Trossi Uberti, il museo virtuale di arte 
contemporanea e il museo Fattori:  per il turista, ma 
anche per il comune cittadino, solo due sono di fatto  
accessibili,  quello di storia naturale in via Roma e il 
museo civico Fattori a villa Mimbelli, bello senza dubbio. 
Sempre dal sito del Comune apprendiamo la storia del 
museo, dalla nascita nel 1877, alla messa in sicurezza 
allo scoppiare della seconda guerra mondiale, alla 
successiva collocazione a villa Fabbricotti, all’attuale sede 
di villa Mimbelli dal 1994.     
La storia tratteggiata  ci conforta: gli amministratori 
comunali del passato  provvidero a imballare e mettere al 
sicuro il museo nel 1940 e quelli contemporanei hanno 
finalmente trovato una sede adeguata. Ci sono voluti 60 
anni, ma ce l’hanno fatta!  
Dove era il museo prima della seconda guerra mondiale e 
che cosa conteneva? Consultando una guida del Touring 
Club del 1939 veniamo a sapere che il Museo Civico 
Livornese era in piazza Guerrazzi n° 4, in un vasto 
edificio che era stato l’Opificio delle Pietre Dure, ovvero 
Stanzone dei Diaspri, costruito agli inizi del ‘600. La 
piazza Guerrazzi, oggi restaurata con criteri “minimalisti” 
dagli architetti-urbanisti comunali,  si presenta come uno 
slargo, già propenso al parcheggio abusivo, invitante per i 
graffitari, anonima prima, con la colonna nel mezzo e 
gabinetti sotterranei, anonima oggi. Forse i bisnonni di 
molti  Livornesi potrebbero raccontare realtà diverse a 
proposito della piazza, sede di un allegrissimo caffè e 
anche, appunto,del Museo Civico. 
Le quattro sale, probabilmente grandi, esponevano: 
disegni e quadri di Fattori, 
mascheroni del Tacca, 
trittico di Grubicy, 
opere di pittori livornesi del ‘700, 
opere di Pollastrini, 
opere di Batoni e Ribera, 
Madonna Del Latte di Filippo Lippi, 
Madonna Del Parto di Anonimo del XV secolo, 
Crocifisso di Neri di Bicci, 
ricordi garibaldini e delle guerre di Indipendenza, 
collezioni di armi e utensili litici,  
oggetti di età etrusca e romana, 
pisside eburnea del IV secolo da Cartagine, 
collezione numismatica. 
 

 

  
 
 
 
 
Per ognuna delle raccolte citate potremmo parlare a lungo, 
indicare decine di lavori scientifici che se ne sono occupati, 
in definitiva saremmo in grado di tratteggiare una storia di 
Livorno e del suo territorio, ben documentata, dal paleolitico 
al Primo Novecento. Invece nell’attuale Museo Civico Fattori 
sono esposti solo i quadri della fine dell’Ottocento e primo 
Novecento, il resto,  la parte archeologica e numismatica,  i 
ricordi storici e i quadri più antichi  non sono accessibili o 
visibili, né per gli studiosi, né per i cittadini. Quando nel 2001 
fu allestita a Venezia a Palazzo Grassi la grande mostra 
sugli Etruschi, gli organizzatori chiesero e ottennero di 
esporre i reperti etruschi del territorio livornese e solo in 
quell’occasione i cittadini livornesi, a Venezia, poterono 
ammirare gli oggetti. 
 
Riporto il testo di una iscrizione su una lapide , andata 
perduta, celebrante l’inaugurazione del Museo  nella 

nuova sede di piazza Guerrazzi nel 1896  
 
 
 

Qui 
Dove nel secolo XVII un principe mediceo fondò la scuola dei 

musaici 
Onore dell’arte fiorentina 

La civica magistratura 
Sindaco Rosolino Orlando 

Alle opere d’arte e ai cimeli propri del Comune riuniva 
Lieto auspicio di futuri incrementi 

Quelli dallo Stato 
Dagl’istituti 

Dai cittadini al Municipio donati 
O affidati 

E il giorno 27 dicembre dell’anno 1896 
Presenti il sindaco Marchese Pietro Torrigiani e la giunta 

municipale di Firenze 
Nel quarto centenario dell’assedio di Livorno 

Il rinnovato museo fiduciosamente inaugurava 
Amerigo Baldini 

 

 
 
Ho intitolato questo breve articolo IL MUSEO SCOMPARSO 
sperando che  venga restituito alla cittadinanza. Sono in 
ordine di tempo l’ultima ad esprimere tale speranza, 
preceduta dall’illustre Direttore del Museo di Storia Naturale 
Gianfranco Barsotti che nel 1990 organizzò un seminario di 
studi per la Rinascita del Museo e al quale i vari 
amministratori comunali  promisero  nel corso degli anni e 
dei Seminari una imminente riapertura. Ultimamente 
l’Assessore alle Culture Guantini ha a sua volta promesso  
la presentazione di un progetto per l’edificando museo entro 
la fine del suo mandato. 
Aspettiamo fiduciosi. 
Nei prossimi articoli vi parlerò dei meravigliosi oggetti del 
MUSEO SCOMPARSO e pubblicherò le foto. 
 
Lina Sturmann Ciccone  
 

 

 

 

Il museo scomparso 
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di Lina Sturmann Ciccone 
carmelas4@virgilio.it 
 
Nell’articolo precedente ho raccontato per Livorno, di un 
museo scomparso, il Museo Civico Archeologico 
Numismatico, inaugurato solennemente  nel 1896  dal 
sindaco Rosolino Orlando, presente il sindaco di Firenze,  
marchese Torrigiani, e tutta la giunta. Oltre al materiale 
numismatico e archeologico c’erano nel museo bei 
quadri, compresi quelli del Fattori e della scuola dei 
Macchiaioli. Solo i quadri dell’800 e ‘900 sono oggi visibili 
nel Museo Civico G. Fattori a Villa Mimbelli, tutto il resto 
fu imballato e messo in sicurezza allo scoppiare della 
seconda guerra mondiale e ancora così giace,  non si sa 
esattamente dove. Avevo anche promesso di pubblicare  
le foto dei bellissimi reperti, oggi iniziamo con il Cristo 
Incoronato Di Spine del Beato Angelico, ma prima voglio 
fare i miei complimenti  a Cristiano Meoni per l’articolo 
pubblicato sul Tirreno del 9 settembre: IL MUSEO  
SEGRETO.  Il giornalista ci parla di  350 quadri e 14 
sculture di artisti quotatissimi,  contemporanei,  tenuti per  
la maggior parte in un ripostiglio, nel Terminal Crociere 
della PORTO 2000, abbandonati,  in mezzo a liti di 
proprietari presunti, sequestri della magistratura, 
comodato d’uso multiplo. Così a Livorno in 
contemporanea, un giornalista andava alla ricerca del 
museo SEGRETO e io di quello SCOMPARSO, ambedue  
incrociando le istituzioni, rispettivamente la Port Authority 
e il Comune,  ambedue  cercatori di tesori nascosti, con la 
speranza, visto che  c’entrano soldi  pubblici, che i 
cittadini Livornesi siano informati e possano vedere le loro 
opere d’arte.  Vediamo dunque il primo tesoro del 
MUSEO SCOMPARSO,  Cristo incoronato di spine, del 
Beato Angelico. Il quadro,  donato da Silvestro Silvestri 
alla chiesa di Santa Maria del Soccorso di piazza 
Magenta, dopo due tentativi di furto, fu depositata al 
Museo Fattori, ben custodito per anni, inaccessibile  sì ai 
ladri, ma anche ai cittadini. Memorabile fu l’arrivo di 
Vittorio Sgarbi, allora sottosegretario  del ministero della 
cultura, che in una visita notturna al museo praticamente 
costrinse i dirigenti comunali, nella persona dell’allora 
assessore alla cultura Dario Matteoni, a mostrargli  
l’opera, impegnandoli a esporla al pubblico, in quanto 
pezzo più importante di tutto il museo. Impegno, 
promessa ed episodio ben presto dimenticati. Il vescovo 
Coletti, poco prima di trasferirsi a Como, un anno e 
mezzo fa, riuscì solennemente come l’opera meritava, a 
ricollocarla in pubblico, nel duomo di Livorno. 
 

  
 
 
 
 
 E’ una piccola tavola, datata al 1435 circa,  rappresentante 
una delle più drammatiche espressioni della pittura del 
Beato Angelico, tanto più suggestiva per il linguaggio netto 
ed efficace con cui è reso il volto di Cristo  incoronato di 
spine. Il ritratto del Redentore si colloca nella lunga 
tradizione di rappresentazioni del Volto Santo, non il Cristo 
trionfante, ma uomo nel dolore, commovente ed 
emozionante. E’ considerato uno dei capolavori del pittore e 
impressionò fortemente il suo allievo Benozzo Gozzoli. Sul 
bordo dorato della veste di Cristo è scritto REX REGUM ET 
DOMINANTIUM,  e sull’areola le parole abbreviate IESUS 
CHRISTUS SANCTUS. 
La tecnica del Beato Angelico è assai raffinata. I suoi quadri  
mostrano  una grande abilità nella resa diffusa della luce; 
delicati ma decisi al tempo stesso sono i colori. Le aureole in 
foglia d’oro sono incise con una perfezione assoluta. Nella 
sua bottega lavoravano dei battiloro e degli aiuti di 
eccellente valore. Egli  mostrò grande perizia pittorica nella 
miniatura, pittura su tavola e affresco. La grande invenzione 
del Rinascimento fiorentino, la resa illusionistica dello spazio 
tridimensionale, cioè in definitiva  della prospettiva ragionata 
è la caratteristica  di questo pittore, di cui ricordo almeno le 
celebri opere:  La guarigione del diacono Giustiniano, 
l’Annunciazione,  la Trasfigurazione, Noli me tangere e la  
Crocifissione in San Marco a Firenze.  
 
Lina Sturmann Ciccone  
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Negli articoli precedenti ho raccontato  di un museo 
scomparso, il Museo Civico Archeologico Numismatico, 
inaugurato solennemente a Livorno  nel 1896 dal sindaco 
Rosolino Orlando, presente il sindaco di Firenze 
marchese Torrigiani e tutta la giunta. Oltre al materiale 
numismatico ed archeologico c’erano nel museo bei 
quadri, compresi quelli del Fattori e della scuola dei  
Macchiaioli. Solo i quadri dell’800 e del ‘900 sono oggi 
visibili nel museo civico G. Fattori a Villa Mimbelli, tutto il 
resto fu imballato e messo in sicurezza allo scoppiare 
della seconda guerra mondiale e ancora così giace, non 
si sa esattamente dove. Avevo anche promesso di 
pubblicare le foto dei bellissimi reperti, oggi continuiamo 
con gli oggetti del Limone e con i reperti 
dell’importantissimo insediamento palafitticolo di Stagno. 
Il collezionista livornese Gaetano Chiellini acquistò nel 
1879 , “da alcuni cercatori di pietra da sarti” dei bronzi 
trovati presso la fattoria del Limone, nell’odierna località 
del Limoncino, fra Salviano e la Valle Benedetta. Questi 
bronzi furono la parte migliore  della collezione Chiellini, il 
dono della quale consentì  la costituzione del museo 
Archeologico e Numismatico. Sono fibule, asce, lance, 
collane,  armille, rasoi, tutti significativi dell’Età del Bronzo 
Finale, cioè la fine del secondo millennio a.C. Lo studio di 
questi reperti , associato a nuovi ritrovamenti, ha 
permesso di delineare le catteristiche degli insediamenti 
umani della Toscana nord-occidentale nell’età del bronzo: 
in sostanza i ceppi umani presenti  possono definirsi 
protovillanoviani e  manifestano  influenze dell’Italia 
settentrionale. E’ un vero peccato che tali reperti, 
numerosi, non siano visibili! Fra questi  lo scalpello a 
codolo  con belle decorazioni e la fibula ad arco delle foto 
1 e 2. La foto 3 mostra una sala del museo archeologico 
numismatico  di piazza Guerrazzi nel 1935: nell’armadio 
di sinistra sono visibili numerose fibule 
Voglio qui parlare  di un insediamento palafitticolo 
rinvenuto  nel marzo del 1993 in seguito a scavi della 
Snam in località Pratini dell’Argin Traverso fra Stagno e 
Guasticce. Un insediamento palafitticolo, con 
conservazione dell’alzato ligneo, è di per sé un evento 
raro ed estremamente importante, quello di Livorno 
testimonia un vasto abitato protostorico, ai margini di una 
laguna salmastra, di circa 4500 metri quadri, l’età è quella 
del Bronzo Finale. La foto  4 testimonia gli scavi  
dell’epoca, ancora una volta ci rammarichiamo che, non 
esistendo più a Livorno il Museo Archeologico, tutti i 
reperti hanno trovato collocazione presso la 
Soprintendenza Archeologica della Toscana, cioè, come 
mi è capitato di vedere, in scatole di cartone, in qualche 
magazzino. 
                                                      Lina Sturmann Ciccone 
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scomparso 
 

di Lina Sturmann Ciccone  carmelas4@virgilio.it 

 

 

 

                                                                        foto1 
foto2 

 

 
foto3 
                                                                                                                     foto 4 
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Gli Etruschi a Livorno 
Un bel libro del 1892, di cui riporto la copertina, (fig. 1) ci illustra il 
Museo Archeologico e Numismatico di Livorno. Ne è autore Pio 
Mantovani,  direttore  dello stesso museo fino al 1910, anno delle 
sue dimissioni. Per le antichità etrusche  il Mantovani osserva che 
i reperti del museo sono di provenienza dell’isola d’Elba, per lo più 
oggetti comunissimi di cui fa un elenco: “ 8 fusaiole,  2 tazzine 
dipinte in nero, un’anforetta, un kantaros e uno schyphos , 
unguentari, lance, spade, elmi, armille e fibule (fig. 2). Afferma 
che nel museo non ci sono reperti etruschi relativi all’area della 
nostra città,  ne conclude, alla luce delle sue conoscenze, che 
l’antico  territorio di Livorno non abbia avuto insediamento 
etruschi.  Tuttavia negli ultimi anni dell’800 e i primi del ‘900 
furono acquisiti dal museo bei reperti, da Quercianella (fig. 3), e 
da Santo Stefano ai Lupi (fig.4) che ci hanno rivelato una chiara 
presenza etrusca, anche se non riconosciuta dal Mantovani. 
Recentemente l’area della Fortezza Vecchia ci ha restituito altri 
reperti etruschi,  sotto forma di frammenti (fig.5). Chi vuole 
approfondire l’argomento consulti  IL PORTO URBANO DI PISA  
e PISA ETRUSCA di Stefano Bruni . 
Numerosissimi sono i reperti subacquei del mare livornese 
risalenti al periodo etrusco (fig.6): peccato che non essendoci più 
il museo civico, questi vengano collocati o nei depositi della 
guardia di finanza o, se va bene, in bella mostra nei soggiorni 
delle case dei marinai dei pescherecci e, perché no, nelle 
pescherie. I ritrovamenti marini attestano  traffico lungo la nostra 
costa, fin dal VII secolo a.C., che diverrà poi intensissimo in epoca  
romana dal III secolo a.C. in poi. 
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Fig. 1 
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Fig.6 
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Il museo scomparso di Livorno (fig.1) era denominato Museo 
Archeologico e Numismatico: è giunto il momento di illustrare  la 
parte numismatica, di notevolissimo interesse. Già il Mantovani, 
direttore del museo nel 1892, si era così espresso: “Invero, per 
l’importanza locale di queste monete  dovrebbe il Museo 
livornese, meglio d’ogni altro, offrirne ai visitatori e agli studiosi la 
collezione completa”. Si trattava di circa 2000 monete (fig. 2 e 3), 
delle quali almeno la metà di epoca imperiale romana, più 1500 
molto rovinate e consunte,  provenienti in buona parte,  secondo il 
Mantovani, dai terreni vicini a Santo Stefano ai Lupi. Il Chiellini, 
fondatore del museo, era stato un appassionato collezionista di 
monete, non solo  aveva donate tutte quelle in suo possesso al 
museo, ma quel poco che si poteva spendere annualmente era 
impiegato soprattutto per i reperti numismatici. Da numismatico e 
collezionista il Chiellini sapeva l’importanza di monete che a una 
prima occhiata sembrano di scarso pregio, sapeva apprezzare 
anche quelle medievali. Purtroppo, come era comune all’epoca, 
non venne documentato il metodo di scavo, né il luogo preciso di 
provenienza, talvolta non è possibile sapere se una moneta fosse 
stata ritrovata  a Livorno o fosse arrivata al Chiellini da altre parti 
delle Toscana.  
Il ritrovamento di un alto numero di monete fa ipotizzare 
naturalmente un insediamento abitativo: il Mantovani pensò  che 
Santo Stefano ai Lupi fosse la Triturrita romana di cui ci parla 
Rutilio Namaziamo, uno scalo marittimo nell’antica insenatura fra 
Pisa e Livorno. Ancora una volta mi rammarico che, non essendo 
visibile la collezione numismatica, né tantomeno potendo 
collocare  in maniera adeguata i successivi reperti trovati  fino ad 
oggi, non ci siano possibilità di ricerca e di studio per gli storici . 
Riporto (fig.4) il catalogo di una mostra tenuta a Livorno nel 
maggio-giugno del 1983:  LA DONAZIONE CHIELLINI, a cura di 
T.R.Volk. Il sindaco Alì Nannipieri così si espresse nella 
presentazione: “Ritenendo che per troppo tempo non è stato 
possibile esporre questo materiale, poiché a seguito degli eventi 
bellici il Museo Civico non ha più avuto una sede sufficiente ed 
idonea, reputo questa un’occasione utile perché il pubblico possa 
conoscere parte delle collezioni comunali. Auguro così  ogni  
successo all’iniziativa e una non lontana sistemazione di tutto il 
patrimonio artistico del Museo Civico”.  
Il Tirreno del 12 gennaio ultimo, in cronaca di Livorno,  riporta una 
notizia interessante: il comune di Livorno presta agli Uffizi di 
Firenze un bel quadro di Sustermans,  attualmente collocato in 
bella mostra nel salone delle cerimonie di Palazzo Civico, 
ricevendo momentaneamente in cambio  un quadro dai depositi  
degli Uffizi. Il sindaco Alessandro Cosimi coglie l’occasione per 
lamentarsi  che “i magazzini degli Uffizi di Firenze sono uno 
scrigno di capolavori spesso destinati a non essere mai esposti” 
inconsapevole che anche i magazzini comunali della nostra città  
nascondono  capolavori e tesori.  
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Fig. 2 
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Fig. 3 

Fig. 4 
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Il museo  Civico Archeologico Numismatico di Livorno, inaugurato nel 

1896, imballato e messo in sicurezza durante la seconda guerra 
mondiale, attualmente giacente in qualche  deposito imprecisato, 
conteneva oltre ai reperti illustrati nei precedenti articoli, dei falsi. 
Infatti  una parte della raccolta Chiellini, il fondatore del museo, era 
costituita da falsificazioni, come monete greche e romane fuse invece 
che battute, e da creazioni cervellotiche ed estrose. 

 

 
Addirittura su queste sono incisi segni alfabetici di una sconosciuta e 
impossibile lingua scritta. Il maggior collaboratore del Chiellini, nella 
sua attività di collezione, era il giovane carpentiere Vincenzo 
Valchierotti. Chiellini, da vero collezionista, non andava quasi mai 
personalmente a cercare nelle campagne o ad assistere a scavi e 
lavori agricoli; egli si fidava ciecamente del Valchierotti. Costui fra il 
1882 e il 1883 gli andò procurando innumerevoli pezzi, vari e 
fantasiosi, di terracotta, di bronzo, di ferro, quasi tutti recanti iscritti i 
misteriosi e variabilissimi segni del nuovo sconosciuto alfabeto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
È noto a questo proposito che il collezionista pagava qualcosa, anche 
se poco, per ogni singolo pezzo. Un contadino, che tentò di entrare 
nell’affare, fabbricando oggetti di terracotta da rifilare al Chiellini, fu 
rapidamente scoperto e svergognato. Tutti questi pezzi provenivano, 
secondo il Valchierotti, dal fondo Sambaldi (Santo Stefano ai Lupi, 
periferia nord di Livorno) e dalle immediate vicinanze,  
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 . trovati in superficie o quasi, da lui stesso o dai contadini del posto ma 
da lui recuperati. Chiunque visitasse la collezione, avanzava dubbi e 
riserve su questi oggetti, anche se, di fronte al Chiellini, nessuno 
ebbe mai il coraggio di dire chiaramente che si trattava di una truffa.  
Così il Chiellini andava avanti nella raccolta, mantenendo assoluta 
fiducia nel Valchierotti. Una delle principali obiezioni che i visitatori, 
un minimo critici, ponevano per questi oggetti iscritti era il fatto che 
tali segni emergevano soltanto allora e soltanto in un posto limitato. 
Ma nel 1883, su alcuni vasi villanoviani, raccolti a Quercianella molti 
anni prima e pervenuti allora in mano del Chiellini a seguito di 
donazione, furono scoperti graffiti analoghi sul fondo. Poteva essere 
una prova dell’autenticità dei graffiti, se non fosse stato che la 
persona incaricata di andare a prendere i vasi  nella villa Gower per 
portarli dal Chiellini era proprio Vincenzo Valchierotti. Così quei 
segni, mai visti prima, vengono notati ed esibiti dal Chiellini a tutti i 
visitatori della sua collezione. Per risolvere il problema e dare una 
interpretazione univoca ai reperti e ai graffiti, fu consultato il 
professor Astorre Pellegrini, linguista di una certa notorietà. Costui 
disegnò, sembra, 43 tavole di molti pezzi della collezione, di cui 12 
relative ai pezzi con le iscrizioni impossibili. Queste ultime 12 tavole, 
riprodotte a stampa, furono inviate a molti studiosi, archeologi e 
linguisti, sia in Italia sia all’estero.  
Gli studiosi italiani consultati fornirono le interpretazioni più varie: pur 
esprimendo quasi tutti grossi dubbi, nessuno ebbe il coraggio di 
bollare i pezzi come falsi, arrivando a scervellarsi per trovare possibili 
spiegazioni, fino ad ipotizzare sette segrete o massoniche alla base 
di quelle produzioni. In Francia invece, chi le vide, come il famoso 
Ernesto Renan, autore della Vita di Gesù, le qualificò come falsi 
smaccati. È riportato anche che, presentate le tavole in un gruppo di 
archeologi all’università di Oxford, tutti scoppiarono subito in 
fragorose risate. 
Astorre Pellegrini, dopo aver studiato le iscrizioni marmoree della 
collezione, disquisì a lungo su di esse in uno scritto del 1883, 
riportando anche le molteplici risposte ottenute dal Chiellini in merito. 
Egli dimostra fuor da ogni dubbio che non poteva trattarsi di nessuna 
lingua dell’antichità, anche se sconosciuta, avanzando forti sospetti 
di falso.  
Ma in conclusione, di fronte all’evidente buona fede del Chiellini e 
alla “insospettabilità” del Valchierotti, arriva quasi ad accettare la tesi 
di una setta segreta, molto recente, che aveva avuto sede nel fondo 
Sambaldi o che qui aveva nascosto o scaricato molti suoi oggetti 
cerimoniali. Il Chiellini, comunque, mai scosso nella sua fiducia nel 
Valchierotti, arrivò ad assumerlo stabilmente, perché continuasse a 
girare per le campagne in cerca di reperti e per acquisire quelli trovati 
dai contadini. La paga mensile era di 14 lire. Sembra che da quando 
il Valchierotti fu assunto e non più pagato un tanto al pezzo, i 
ritrovamenti dei reperti “impossibili” cessarono.  
                                                                        Secondo un recente         
                                                                        articolo a firma                             
                                                                        dell’architetto        
                                                                        Giampaolo Trotta,  
                                                                        pubblicato nella rivista  
                                                                        dell’Associazione dei      
                                                                        Lavoratori Comunali di 
                                                                        Livorno, “Il Caffè”, n. 
22 del 2004, tutti i pezzi procurati dal Valchierotti sono scomparsi da 
Livorno, senza che si sappia né quando né perché: eppure l’Autore 
qualcosa dovrebbe sapere, dato che nell’introduzione all’articolo in 
questione egli viene qualificato come “Collaboratore della 
Sovrintendeza di Pisa”. In effetti circolano voci in Livorno, secondo le 
quali i pezzi in questione sarebbero stati inviati a Firenze, in epoca 
imprecisata, e mai più tornati. 
 

 

 

 

  Il museo scomparso 
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 Il museo nasce nel 1887 col nome di “ Museo Civico di 
Paletnologia Archeologia e Numismatica” da una 
donazione di Enrico Chiellini e ebbe la sede  nell’aula 
magna del liceo ginnasio “ Niccolini Guerrazzi”. Nel 1896 
il museo fu trasferito in piazza Guerrazzi n° 4 , dove erano 
già le raccolte comunali di arte, e prese il nome di Museo 
Civico Archeologico. Le collezioni del museo furono 
ampliate con varie donazioni ed acquisti , finché nel 1935, 
si arrivò a un rinnovato museo, denominato “Museo 
Civico Giovanni Fattori”, comprendente sia  i reperti 
archeologici che artistici.. La sede era sempre la stessa 
(fig.2).  

 
 
 

 Poco prima della seconda guerra mondiale, per motivi di 
sicurezza, tutte le opere furono imballate e portate alla 
Certosa di Calci. Nel dopoguerra il museo fu riaperto, 
collocato prima a Villa Fabbricotti, ed oggi a Villa Mimbelli, 
ma privato della parte numismatica, archeologica e dei 
quadri anteriori all’Ottocento. 
Poco prima della seconda guerra mondiale, per motivi di 
sicurezza, tutte le opere furono imballate e portate alla 
Certosa di Calci.  
Nel dopoguerra il museo fu riaperto, collocato prima a 
Villa Fabbricotti, ed oggi a Villa Mimbelli, ma privato della 
parte numismatica, archeologica e dei quadri anteriori 
all’Ottocento. Il visitatore che fosse entrato  nell’anno 1935 
nel museo avrebbe visto quello che Luigi Pescetti ci 
descrive  in un catalogo illustrativo (fig.3);  
 

 

 

 

 

 
di Lina Sturman Ciccone   

 
 

La foto  (fig.1)  ci 
mostra la piazza 
Guerrazzi nel 1933, 
dietro la fontana si 
scorge l’entrata del 
Museo Civico Archeo-
logico. Riassumo bre-
vemente quanto detto 
nei precedenti articoli 
per chi legge per la 
prima volta le vicende 
del museo da me 
denominato scomparso:  
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riporto le parole dell’autore a proposito  dei quadri più 
antichi: “pochi, ma veramente buoni i quadri del secolo 
XV e XVI......una grande e spasmodica  crocifissione di 
Neri di Bicci, una Madonna col bambino di Filippo Lippi 
(fig.4), una Madonna già attribuita al Botticelli (fig.5), la 
Madonna del Parto di ignoto maestro umbro della fine del 
'400". 

 
SANDRO BOTTICELLI - MADONNA 

 
 
 
 
 

 

 
FILIPPO LIPPI – MADONNA CON BAMBINO 

 
Il Pescetti si dilunga molto sulla preziosa pisside in avorio 
(fig.6) dei primi secoli del Cristianesimo e conclude 
esaltando il Museo Civico di Livorno “testimonianza viva 
del genio creativo della gente labronica”. 

 
I reperti archeologici e  numismatici, i quadri antichi non 
sono più usufruibili dai cittadini livornesi, né tantomeno 
esiste il museo come catalizzatore di donazioni o sede di 
nuovi reperti. 
Recentemente a Livorno, come ci racconta il cronista del 
Tirreno sono stati sequestrati dei bellissimi reperti etruschi, 
di incalcolabile valore, in particolare un’anfora che sembra 
essere del grande maestro. Se ci fosse il museo il 
materiale potrebbe trovare  collocazione. 
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