
 
 

 
AMICI DEI MUSEI E DEI MONUMENTI LIVORNESI 

                                             Piazza Manin 8 – 57126 Livorno 
                       info@amicideimuseilivornesi.org  -  www.amicideimuseilivornesi.org 
                        la sede riaprirà a Settembre tutti i martedi mattina dalle 10 alle 12.30 

 
A tutti  
Gli “Amici”                                                                    Livorno 11 Luglio 2019 
Loro indirizzi                                                                  Circolare No. 3/19 

 
Carissimi, 
immaginiamo tutti al mare oppure in vacanza in  qualche altra spettacolare località balneare.  
Ed è giusto che sia cosi! Abbiamo (finalmente!) messa a punto la circolare con le iniziative 
per SETTEMBRE e OTTOBRE.  Una raccomandazione: fate nei tempi richiesti le 
prenotazioni dei viaggi altrimenti siamo costretti a cancellare l’iniziativa  ed è sempre un 
dispiacere per chi si era iscritto. In calendario troverete tutti gli appuntamenti per la 
celebrazione del cinquecentenario della morte di Leonardo.  Come ricorderete lavoriamo 
insieme ad altre associazioni, capofila Shardan, su questo progetto.  
SETTEMBRE: subito il viaggio al Gargano e alle Isole Tremiti che avevamo proposto 
l’anno scorso per Ottobre e che abbiamo anticipato. Prenotate immediatamente è già scaduto 
il termine e il prezzo potrebbe cambiare, vedi allegato.  Poi l’ultimo fine settimana:  il 
Festival sull’Umorismo per la cui organizzazione e sorveglianza offriamo alla Fondazione 
Livorno alcuni volontari. Come ricorderete il festival fu un nostro suggerimento ed è un 
appuntamento importante. Informatene e promuovetelo con i vostri amici anche quelli che 
abitano in altre città potrebbe far loro piacere venire.  
OTTOBRE: Il 6, prima domenica del mese, come d’abitudine, festeggeremo la Giornata 
Nazionale degli Amici dei Musei. Il tema proposto dalla FIDAM è “Musei ecclesiastici, 
bellezza e spiritualità”.  Noi di Livorno lo coniugheremo con la visita ed un piccolo Convegno 
alla Chiesa della Purificazione (Chiesa dei Greci Uniti), via della Madonna, raccontandovene 
l’interessante storia. La domenica successiva andremo a Fontanellato per visitare lo 
straordinario labirinto di bambù, la ricchissima collezione di libri e quanto altro di Franco 
Maria Ricci e a Salsomaggiore, dove lavorò molto Galileo Chini, vedremo i principali 
palazzi liberty e decò.  Sabato 19 per il ciclo al Cisternino di  Città, una interessante 
conferenza su “Storia dei Gesuati in Toscana” che metterà l’accento sull’eremo di Santa 
Maria della Sambuca e il Monastero di Montenero. Chiuderemo il mese ancora con una  
Conferenza su Leonardo, da non perdere,  e  una giornata tra la Villa Medicea di Castello 
dove visteremo l’Accademia della Crusca, la Villa Medicea della Petraia e il vicino 
stabilimento dove vengono preparate le essenze della famosa e antichissima, Farmacia di 
Santa Maria Novella. 
Cordialissimi saluti a tutti 
       
        IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 
 
 
 

 



                                   
 
                                    SETTEMBRE 2019 
 
9 /13 da giovedi sera al sab.  –  viaggio in Puglia.  Raggiungeremo Bari in aereo,  
                  faremo il giro dei paesi che affacciano sul mare del Gargano, andremo  

alle isole Tremiti, faremo un giro nella foresta umbra, patrimonio UNESCO.            
-  Vedi programma dettagliato. -  

 
        27/28/29 ven.sab.dom – Festival sull’Umorismo -  appena esce il programma vi consigliamo  
                                   di prenotare gli incontri che vi interessano per non rischiare di 

                          non trovare posto. 
 
28 Settembre   - “La musica ai tempi di Leonardo” viaggio musicale attraverso le corti d’                   
Ore 17.00  Europa. Saranno eseguite dall’ensamble “I cavalieri del cornetto” musiche           

di   compositori rinascimentali con strumenti d’epoca. 
                           Museo di Storia Naturale del Mediterraneo 

 
           

                   OTTOBRE 2019  
 
        3 giovedi  - Conferenza  “Il genio di Leonardo”  del Dott. Pietro Greco, giornalista 
        ore 17.00              scientifico, scrittore      -  sala conferenze al  Cisternino di Città   - 
 
       6 domenica - Giornata Nazionale degli Amici dei Musei alla Chiesa della Purificazione 

09.30/12.30         (Chiesa dei Greci Uniti), via della Madonna. Visita e convegno (di cui per  
                             ora vi diamo il titolo provvisorio, siamo infatti in attesa di incontrare il 
                             Presidente dell’Arciconfraternita della Purificazione, Dr. P. Lugetti, al suo 

   ritorno a Livorno e concordare con lui i nomi dei relatori, ecc. Faremo  
   anche la locandina che vi verrà inviata) :                
 

                                                        UN PATRIMONIO SALVATO 
    La chiesa della SS.Annunziata dei Greci Uniti (1606) oggi chiesa dell’Arciconfraternita della Purificazione  
    
                                                              

         13 domenica      - un giorno tra Fontanellato (Parma) e Salsomaggiore (richiedi programma) 
 

         19 sabato - presentazione al Cisternino di Città della tesi di Laurea di Wanda Musetti 
Ore 17.00            “Storia dei Gesuati in Toscana: l’eremo di Santa Maria della Sambuca e      
                           il Santuario di Montenero”.  
 

24 giovedi        - Conferenza “Leonardo disegnatore del corpo umano” del Prof.G.Fornaciari                      
Ore 16.30            ordinario di storia della medicina, direttore della divisione di Paleopatologia,  
              Università di Pisa  - Auditorium del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo - 
 

        25 venerdi        -  un giorno tra le ville Medicee  di Castello e della Petraia (Firenze)  
             visita guidata dell’Accademia della Crusca  e dello stabilimento di via R.                  

                           Giuliani, della antica Farmacia di Santa Maria Novella  (chiedi programma) 
 

 


