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Caro socio,  

Cara socia, 

nel prosieguo delle sue attività volte alla valorizzazione e dell’isola di Montecristo e della sua 

storia, nei prossimi mesi la nostra Associazione ha in programma di realizzare un libro 

contenente il resoconto della visita effettuata nel 1875 all’isola di Montecristo da Gaetano 

Chierici, celebre fondatore della moderna paletnologia. 

 

In questo originale ed inedito “diario di viaggio” il Chierici presenta i molteplici aspetti e 

storici, naturalistici, ambientali e sociali dell’isola, che all’epoca ospitava una colonia 

penale, ma era anche meta di raffinati turisti, come Lord Taylor. Non mancano momenti di 

riflessione personale e di divertita narrazione degli eventi che contraddistinsero quella 

storica e avventurosa spedizione. 

 

Tutto ciò rende il testo di grande interesse storico e scientifico e la sua pubblicazione 

contribuirà, ne siamo certi, alla conoscenza di Montecristo, delle sue straordinarie risorse 

ambientali e del suo patrimonio archeologico che, oggi come allora, conserva le proprie 

caratteristiche di unicum naturalistico ad accessibilità limitata.  

 

Per questo motivi, l’Associazione degli Amici di Montecristo ha pensato di pubblicare il 

resoconto di Gaetano Chierici in un bel volume, accompagnato da alcune pagine del 

manoscritto e da una ricca introduzione. 

 

Per realizzare questo progetto abbiamo bisogno della vostra collaborazione e chiediamo a 

tutti i soci di contribuire destinando la quota di iscrizione per l’anno 2013 e l’anno 2014 alla 

pubblicazione del resoconto del Chierici.  

 

Il nome di tutti coloro che sosterranno il progetto di pubblicazione sarà inserito nella Tabula 

gratulatoria che completerà il volume: citando il vostro nome desideriamo mostrare la nostra 

riconoscenza e ringraziarvi per aver contribuito alla valorizzazione dell’Isola di Montecristo 

e alla sua promozione. Per questo, vi chiediamo di indicare con precisione il nome ed, 

eventualmente, l’istituzione che vorrete far figurare nella Tabula gratulatoria. 

 

Confidando nel vostro contributo e nel vostro sostegno, vi porgiamo i nostri più cordiali 

saluti. 

 

Portoferraio, 2 maggio 2013 

 

Sandra Togni 

Associazione Amici di Montecristo 

www.amicidimontecristo.it 

 

 

http://www.amicidimontecristo.it/

