
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Associazione  
            Amici di Montecristo 

                                NO PROFIT 
 

L’Associazione Amici di Montecristo si è costituita a 
Portoferraio - Isola d’Elba nel mese di febbraio 2008 ed 
ha sede operativa a Campo nell’Elba. L’iniziativa è nata 
per volontà di appassionati ed estimatori dell’ambiente 
e della cultura locale, con l’intento di partecipare 
attivamente e dare il proprio apporto ai processi di 
conoscenza, di valorizzazione e fruizione del 
patrimonio naturalistico, storico-religioso e culturale 
dell’area dell’Arcipelago Toscano ed in particolare 
dell’isola di Montecristo. 
Nello Statuto, tali prospettive sono infatti riassunte 
all’art. 2 che recita: “1. L'Associazione non è a scopo di 
lucro. 2. Promuove lo sviluppo culturale, sociale, 
economico ed ambientale dell'area dell’Arcipelago 
Toscano ed in particolare dell’Isola di Montecristo e 
degli abitanti dell’Arcipelago. 3. Tutela e valorizza la 
natura e l'ambiente. 4. Tutela e valorizza il patrimonio 
artistico, culturale e storico-religioso”. 
 
In tale prospettiva, l’Associazione si è distinta per le 
positive esperienze di attività organizzate in sinergia 
con Enti e Istituzioni locali, fra le quali si ricordano 
principalmente: l’allestimento della mostra fotografica 
Montecristo. L’isola che c’è, la pubblicazione del 
volume Un viaggio all’isola di Montecristo di Gaetano 
Chierici, in collaborazione con il Centro Storico 
Benedettino Italiano, e del libro Montecristo di Marcello 
Camici, ed. Persephone, l’attivazione di progetti di 
studio e ricerca fra cui l’analisi geomatica del 
monastero di San Mamiliano a Montecristo con 
l’Università di Perugia, la realizzazione di incontri 
divulgativi, presentazioni di libri e seminari. 
 
Nel nostro sito  internet 

www.amicidimontecristo.it 
si possono trovare le informazioni sull’Associazione, 
sulle sue iniziative e tanti approfondimenti sull’isola di 
Montecristo: monografie, articoli, rassegna stampa, 
leggi e regolamenti, la galleria fotografica, è in linea 
anche la nostra biblioteca. 
 
Aiutaci anche tu a trovare informazioni, disegni, 
ricerche sull’isola di Montecristo, per ampliare 
la nostra conoscenza! 
 
Contattaci via mail  

mostra fotografica 

Montecristo. Isola che c’è 
 

realizzata dall’Associazione Amici di Montecristo 

 
La mostra fotografica rappresenta la prima esposizione 
monografica sull’isola di Montecristo ed anche il primo 
evento organizzato dell’Associazione Amici di 
Montecristo. Con la mostra, prima assoluta a Marina di 
Campo nel 2008, si avvia un percorso di conoscenza e 

di esplorazione dell’isola volto al recupero dell’identità 
dell’isola e alla valorizzazione degli aspetti storico-culturali 
e naturalistici. Occasione di raccolta e catalogazione delle 
foto d’epoca e attuali dell’isola, dei documenti, delle 
esperienze e dei racconti di chi vi ha vissuto lunghi o 

brevi momenti della propria vita. Ripercorre gli eventi che 
l’hanno vista teatro e protagonista delle vicende storiche 

del Mar Tirreno. Recupera i momenti di vita a Montecristo 
attraverso la storia delle persone che l’hanno vissuta e 

amata e che hanno operosamente custodito e curato le 
sue meraviglie. La natura, i paesaggi, le tradizioni, le 
costruzioni, i colori e le parole completano e arricchiscono  
l’immagine di questa isola presente e viva nell’orizzonte 

dell’Arcipelago Toscano.  
 
La mostra è organizzata ogni anno in varie sedi espositive 
all’Isola d’Elba e in Italia. 

 

 

SOSTIENI L’ASSOCIAZIONE CON 

LA QUOTA DI ISCRIZIONE 2015 
 

vi comunichiamo che è possibile effettuare il 

versamento di € 20,00 per l’iscrizione annuale 

all’Associazione, con le seguenti modalità: 

 

BANCA DELL’ELBA c/c n. 20380 intestato a: 

Associazione Amici di Montecristo, C.F. 

91012520499, Via Cairoli, 43 – 57037 Portoferraio 

 

IBAN IT 33 K 07048 70650 000000020380 

(causale: iscrizione anno 2015), scaricare il modulo 

di iscrizione da www.amicidimontecristo.it 
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Foto: Filippo Fior 

http://www.amicidimontecristo.it/
http://www.amicidimontecristo.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA VISITA ALL’ISOLA DI 

MONTECRISTO DI GAETANO CHIERICI  
a cura di Giustino Farnedi O.S.B. 

 

                    

 
Abate Giustino Farnedi O.S.B. 

Giustino Farnedi è abate benedettino, Vice direttore del 
Centro Storico Benedettino Italiano e archivista 
dell’abbazia di San Pietro di Perugia. Storico di 
formazione, ha ricoperto numerosi incarichi nell’ambito 
accademico ed editoriale, tra i quali bibliotecario del 
Pontificio Ateneo di Sant’Anselmo a Roma, professore 
di paleografia latina e direttore della Libreria editrice 
Vaticana. Tra le numerose opere sulla storia monastica 
di cui è autore, ricordiamo L’abbazia di San Pietro di 
Perugia e gli studi storici, Cesena, 2011 (Italia 
Benedettina, 35); di recente ha assunto la direzione 
scientifica del volume Monasteri benedettini in Umbria, 
Perugia, 2014 (Biblioteca del Monasticon Italiae, 1). 
giustinofarnedi@alice.it  
 
Con quest’opera si vuole dare il via alla ripresa degli 
studi sul monachesimo insulare, sotto l’egida del 
Centro Storico Benedettino Italiano e 
dell’Associazione Amici di Montecristo, attraverso la 

ricerca storico-archivistica per la conoscenza e 
valorizzazione di Montecristo. 

 

GAETANO CHIERICI 

ALL'ISOLA DI MONTECRISTO 
 

La Biblioteca Panizzi ospita la presentazione  
del resoconto del viaggio a Montecristo 

effettuato da Don Gaetano Chierici nel 1875,  
 ora ristampato in edizione critica e anastatica 

 
 

Venerdì 9 ottobre 2015, alle 17,30, presso la Sala del 
Planisfero della Biblioteca Panizzi, viene presentato il 
libro Una visita all’isola di Montecristo di Gaetano 
Chierici, edito dall'Associazione Amici di Montecristo. 

 
Il programma prevede la partecipazione di Roberto 
Marcuccio, Biblioteca Panizzi, di Sandra Togni e Marcello 
Camici, Associazione Amici di Montecristo, e gli interventi 
di Roberto Macellari, Musei Civici di Reggio Emilia, dal 
titolo “Don Gaetano Chierici, l'archeologia pianosina e la 
comunità reggiana nell'arcipelago toscano” e del curatore 
dell’opera Giustino Farnedi, Centro Storico Benedettino 
Italiano, dal titolo “L’abbazia camaldolese di San Mamiliano 
a Montecristo”.   
 
Sabato 10 ottobre 2015, alle ore 10,30, è prevista inoltre 
una visita guidata al Museo “Gaetano Chierici” di 
Reggio Emilia. Sono invitati appassionati, soci, amici e 

sostenitori. 
 
Nel secolo XIX, sulla scia del successo del romanzo di 
Alexandre Dumas (1844), l’Isola di Montecristo divenne 
meta di esploratori, avventurieri e studiosi. 
Tra gli illustri ospiti dell’Isola si annovera anche Gaetano 
Chierici, che vi si recò nel 1875. Del suo avventuroso 
viaggio, il Chierici ci ha lasciato un dettagliato resoconto, 
che, oltre ad illustrare le metodologie della moderna 
paletnologia, ci offre un'attenta descrizione dell’isola e dei 
reperti archeologici ritrovati, con riferimenti ai resti 
dell’abbazia di San Mamiliano, della Grotta del Santo e 
delle altre infrastrutture ancora esistenti nella metà del 
secolo XIX. Il documento è quindi di grande interesse, in 
quanto a 140 anni di distanza testimonia una situazione 
degli edifici di gran lunga migliore di quella attuale e ci offre 
gli spunti per una più esatta ricostruzione della chiesa e del 
monastero. Il Chierici era, infatti, accompagnato dal tenente 
G. Ragazzi della Mirandola, di stanza a Pianosa, autore di 
una interessante serie di disegni e schizzi dell’isola e degli 
edifici, allegati al resoconto. Tali disegni costituiscono una 
fonte preziosa per le ricerche archeologiche, topografiche e 
architettoniche, volte alla ricostruzione degli edifici 
dell'isola. 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il volume è curato dall’abate Giustino Farnedi O.S.B., 
dell’Abbazia di San Pietro di Perugia e vice direttore del 
Centro Storico Benedettino Italiano, che ha curato 
l’edizione critico-diplomatica del resoconto del viaggio di 
Gaetano Chierici, conservato presso la Biblioteca Panizzi di 
Reggio Emilia. Coadiuvato da Nadia Togni dell’Università di 
Ginevra per la revisione e la messa a punto del testo, 
l’abate Farnedi ci permette per la prima volta di leggere il 
racconto delle avventure del paletnologo sull’Isola di 
Montecristo, le sue descrizioni erudite e le digressioni 
storiografiche. In particolare lo studioso offre una 
descrizione dettagliata di ciò che restava nel 1875 
dell'abbazia camaldolese di San Mamiliano, abbandonata 
dai monaci nel 1553. L’edizione è accompagnata dalla 
riproduzione del testo originale e dei disegni che 
impreziosiscono questo volume per l’utilità dei ricercatori, 
dei cultori della letteratura di viaggio e per gli appassionati 
di racconti d’avventura. 
 
Durante l’iniziativa, una copia del libro sarà donata a tutti 
coloro che si iscriveranno all’Associazione per l’anno 2015.  
 
 

 

mailto:giustinofarnedi@alice.it

