
 

 

 
Associazione AMICI DI MONTECRISTO 

NO PROFIT 

I  GUARDIANI DI MONTECRISTO 

(1890-2009) 
 

 

Controllo isola, sicurezza, preparazione assistenza caccia, cura del 
bosco, coltivazione orti e giardini, coltivazione agricola, salvaguardia 

natura (boschi, animali, mare e pesce) 

 

Cesare e Argia Donati 1890-1920 Carlo Ginori - 
Casa Savoia 

 Cura del bosco, orti, giardini. Cura coltivazione agricola (vitigni). Fa 

viottoli di montagna per la caccia. Ha buon rapporto con i pescatori. 

Cura ospitalità a nobili. Cura assistenza per la caccia. 

 

Mario (Abbrivo) e Lucia Galli  1921-1921 Casa Savoia 

 Rimane poco tempo sull’isola. 
 

Francesco e Bastiana Tesei   1922-1945  Casa Savoia 
Cura del bosco, orti, giardini. Fa coltivazione agricola.  

Fa viottoli di montagna per la caccia. Lavora per  sicurezza ambiente 

Cura ospitalità (Re. Principi. Ambasciatori).  Ha buon rapporto con i 

pescatori. Cura immissione nuove capre dal Montenegro. Cura assistenza 

per la caccia. Costruisce magazzino dei pescatori – Aiuta costruzione 

molo di protezione a mare. Durante la guerra si impegna per sicurezza a 

pescatori e aiuti a naufraghi. 

 
Millo e Mimma Burelli             1956-1968  Soc. Oglasa – 
Rep. Italiana 
Cura del bosco, orti, giardini. Coltivazione agricola. Lavora  per  la 

sicurezza ambiente. Ha buon rapporto con pescatori. 
 

Amulio e Anna Galletti            1968-1984 Rep. Italiana 
(1971-Ris. Naturale) 
Cura del bosco, orti, giardini. Fa coltivazione agricola. Mette generatore 

elettrico. Lavora  per  sicurezza ambiente. Ha buon rapporto con pescatori 

Avvista nella tempesta (1983-48 ore) alcuni paracadutisti e aiuta a trarre 

in salvo. 
 



Giovan Battista Muti  1984-1988  Rep. Italiana 
(1971-Ris. Naturale) 
Cura del bosco, orti, giardini. Fa coltivazione agricola. Lavora per  

sicurezza ambiente. Ha buon rapporto con pescatori. 
 

Paolo e Serenella Del Lama 1988-1998  Rep. Italiana 
(1996 -PNAT) 
Cura del bosco, orti, giardini. Lavora per sicurezza ambiente. Ha buon 

rapporto con pescatori. Fa scuola ai figli sull’isola. Fa ricerche e scrive un 

libro: Il Ponte di Montecristo 
 

Goffredo e Carmen Benelli 2002-2009   Rep. Italiana 
(1996-PNAT) 
Cura del bosco, orti, giardini. Lavora per  sicurezza ambiente. Ha buon rapporto 

con pescatori. E’ affiancato da agenti del Corpo forestale. Ha luce. televisione. 

internet. Ha motoscafo per il controllo coste e trattore per lavori. 
 

 

 

di Raffaele Sandolo 


