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VIETU VIAGGI E TURISMO SNC 
vietulivorno@virgilio.it 

Via Ricasoli, 17/21 
57126 - Livorno (LI) 

Tel. 0586 897420-884756 
fax: 0586 884694 

 biglietterie aeree »  
 biglietterie ferroviarie »  
 biglietterie marittime »  
 viaggi di gruppo»  
 viaggi di affari »  
 viaggi di nozze »  
 viaggi individuali » 

Vietu è la più antica agenzia di viaggi di Livorno, collocata in quello che è 
soprannominato "il salotto buono" della città, e cioè tra gli eleganti negozi di via Ricasoli. 
Una posizione veramente strategica che permette, durante lo shopping, di fermarsi a 
prenotare la propria vacanza al mare, in una delle isole dell'arcipelago toscano, oppure in 
qualche stupendo agriturismo del Chianti o della Costa degli Etruschi. Anche le città d'arte 
sono un libro aperto per la Vietu che riesce, in ogni data, a sistemare i propri gruppi. La 
provincia labronica offre anche altri  stupendi itinerari, come l'Isola d'Elba, la storica 
Populonia, il golfo di Baratti e la Capraia solo per citarne alcuni. 

 agenzia di viaggio »  
 tour operator »  
 tour operator Servizi »  
 crociere »  
 gita scolastica & gruppi »  
 prenotazioni last minute »  
 vacanza studio »  
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di Lina Sturmann Ciccone   
carmelas4@virgilio.it  
 

E' intento de "Il Pen-
tagono" dare un quadro 

delle famiglie livornesi, sulla base di ricostruzioni 
genealogiche e documenti certi. Per coloro che, 
interessati, volessero ricostruire la storia della 
propria famiglia, do delle indicazioni e fornisco un 
primo esempio concreto: la famiglia Sturmann.  
Le parrocchie hanno il registro dei battesimi, ma in 
generale non corredato da indici, per cui la ricerca si 
presenta lunga, si tratterebbe di sfogliare pagine su 
pagine alla ricerca di un nome e cognome, per di più 
oggi i parroci, oberati di impegni, anziani o non italiani, 
non hanno oggettivamente possibilità di aiutare in 
ricerche archivistiche. E' meglio andare all'Archivio di 
Stato e chiedere di consultare l'anagrafe storica, 
fornita di indici e risalente al 1861. Scorrendo gli 
indici alfabetici, avendo anche in maniera 
approssimativa notizie sui nomi e date di nascita è 
facile individuare il bisnonno, dal quale si può risalire 
al trisavolo e così via fino al 1861.  
Per le notizie anteriori a questa data dobbiamo 
ricorrere ai registri delle parrocchie, confluiti tutti 
nell'Archivio Diocesano, consultabili e forniti di indici. 
Nei vari atti, per esempio quello di matrimonio, sono 
indicati oltre il nome del padre, anche il luogo di 
provenienza, per cui possiamo venire a sapere se un 

  
 Ricostruzioni genealogiche delle famiglie livornesi  
 
 
 
 

la famiglia Sturmann
dato personaggio è di Livorno o proviene da Milano  
o da altri luoghi: nel caso di provenienza non 
livornese, per avere notizie, dovremmo recarci sul 
posto e consultare l'archivio diocesano di 
pertinenza, ma al massimo possiamo arrivare al 
1500; per Livorno in generale gli atti dei registri 
parrocchiali risalgono al massimo al 1600. 
Per costruire la genealogia della mia famiglia sono 
partita dai registri parrocchiali di Santo Stefano 
all'Argentario, dove c'è un atto di matrimonio del 
padre del mio trisavolo: il personaggio in questione, 
Marco, è indicato proveniente da Livorno. A Livorno 
ho trovato l'atto di battesimo di tale Marco, il nome 
dei genitori e sono risalita fino all'atto di matrimonio 
nel 1714 di un Giovanni, il primo della famiglia 
presente a Livorno, indicato come proveniente da 
Frutto delle ricerche sono tre tavole genealogiche 
che  qui  riporto a titolo  esemplificativo (tavole 1,  
2 e 3). La ricerca può risultare arida, a parte gli 
interessati, però talvolta mi sono imbattuta in 
documenti che o gettano una luce sulla storia di 
Livorno o ne sono il riflesso, per esempio le notizie 
sulla fabbrica del corallo o sul quadretto votivo di 
Montenero del bombardamento della villa Sturmann 
o la storia di uno sfortunato giovane, messosi su 
una brutta strada. Ciò sarà oggetto del prossimo 
articolo; invito per il momento esponenti di altre 
famiglie livornesi, in possesso di notizie 
genealogiche, a contattare Il Pentagono per la 
pubblicazione. 
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