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MUSEO 
STIBBERT 

 - FIRENZE – 

DAI LIBRI DI  LIONELLO GIORGIO BOCCIA

IL FIORENTINO CHE DONO’ UN MUSEO AL COMUNE DI FIRENZE
Federigo Stibbert nacque a Firenze il 9 novembre del 1838 e quivi morì il 10 marzo 1906 ;  è da
considerarsi  grande imprenditore  e  appassionato  collezionista  più  inglese  che  italiano perché
studiò a Cambridge e lavorò quasi sempre in Inghilterra.
Il  padre  di   Federigo  era  stato  comandante  della  Compagnia  delle  Indie  e  Governatore  del
Bengala. Alla sua morte tutto il suo enorme patrimonio e quello degli zii andò al giovane Federigo
che non si sposò mai e per tutta la vita coltivò la passione del collezionismo con il preciso progetto
di lasciare ai giovani un museo che stimolasse in loro l’interesse per la storia del costume.
IL  Comune di  Firenze fu  ben lieto  di  ricevere  il  magnifico  lascito  del  Cavalier  Fererigo,  che,
insieme alle collezioni Carrand e Ressman, pervenute per altri legati, accresceva la meravigliosa
ricchezza artistica della città con una raccolta d’armi degna di stare alla pari delle grandi armerie
straniere.



Il museo si trova ora aperto al pubblico nella grande villa di Montughi della famiglia Stibbert,  su
un’area leggermente sopraelevata nella zona a sud di Firenze.
QUALI ERANO GLI INTERESSI DI STIBBERT E IL MATERIALE ORA ESPOSTO
Federigo Stibbert curò per decine d’anni la ricerca di qualsiasi tipologia di armi e studiò manichini
appropriati sui quali montare le armi stesse.
Viaggiò in tutto il mondo e non si limitò a cercare le armi usate in ogni tempo ma estese il suo
interesse per  il  collezionismo anche di  dipinti,  lavori  di  oreficeria,  porcellane,  tessuti  ed  abiti,
oggetti d’arredo e tantissimi libri.
Aveva  cercato  con attenzione un gruppo di  bravi  artigiani  che riparavano e completavano  le
armature che reperiva in tutto il mondo, mai tradendo la situazione originaria delle stesse.
Spese cifre ingenti ma in modo molto oculato e il suo patrimonio rimase sempre su livelli molto alti.
DIMENSIONI E COMPOSIZIONE DEL MUSEO STIBBERT
La villa di Montughi era formata da 64 sale su due piani per complessivi 5000 metri quadri, locali
destinati sia alla residenza che alla esposizione.
Il  grande  parco  della  villa  presenta  tutt’ora  oltre  cinquanta  specie  di  piante  con  centinaia  di
esemplari, piante tutte classificate ed indicate da appositi cartellini che indicano le loro qualità. 
Trattasi  di  un’oasi  verde con tigli,  pini,  lecci,  ippocastani,  palme, cipressi  ed altre specie,  con
anche due laghetti arricchiti con giochi d’acqua, piante acquatiche, pesci e tartarughe.
Nel 1859 Stibbert dette incarico a Giuseppe Poggi di ristrutturare la villa portandola alle dimensioni
ed alla forma attuale;  Poggi era l’architetto che aveva trasformato la città di Firenze  realizzando
gli attuali viali di circonvallazione abbattendo le mura medioevali.

L’architetto Alfredo Lensi. Funzionario del Comune, 
soprintendente del museo dal 1910 al 1952 

così aveva disposto il materiale che Stibbert aveva accumulato:

- Tutto il piano terreno destinato all’armeria
- Al  primo piano le  collezioni  dei  costumi e stoffe,  delle oreficerie sacre e profane,  delle

miniature e delle cere, delle memorie personali di Federigo Stibbert e della sua famiglia
- Nelle stanze costruite fra il 1880 e il 1900 erano allocate  le armi dell’oriente europeo, della

Persia e dell’India, le bardature dei cavalli, le carrozze, le portantine e le collezioni di armi
cinesi e giapponesi.

- Nel vecchi locali della servitù furono poi messi i metalli lavorati,  bronzi ed argenterie, le
vetrerie, le maioliche, le porcellane e la libreria ricca di opere rare sulle arti, sulle armi e sul
costume.

L’architetto Lensi ebbe l’incarico di stendere il catalogo ragionato
 dell’Armeria e di tutte le altre opere d’arte

 e curò l’apertura al pubblico del museo nel 1910.

Il soprintendente Lensi aveva catalogato un complesso di 16.720 pezzi 
da collocarsi nelle sale di esposizione

 e ben 20.901 oggetti posti nei Magazzini.

VI DIAMO ALCUNE IMMAGINI PER FAR VEDERE COME SI PRESENTA ORA IL MUSEO 
Dai tempi del Lensi fino al 1930 la storia del Museo e delle sue Armature scorre senza troppe
scosse, in una tranquilla routine, ma a quella data molte spade furono adoprate dal Comune di
Firenze  per il Corteggio del Gioco del Calcio e nel 1938 poi vi fu un vero saccheggio per formare
l’ossatura  della  grande  Mostra  delle  Armi  Antiche  a  Palazzo  Vecchio,   spostandovi  quasi
settecento pezzi, compresa l’intera cavalcata.
Lo Stibbert poi negli anni seguenti, nonostante una cronica mancanza di mezzi, ha cercato una
razionalizzazione delle proprie articolazioni espositive, col riordino di alcuna sale e una minore
area espositiva ma meglio rispondente alle esigenze dei nostri giorni.
Riportiamo solo alcune immagini per dare un’idea del museo stesso sia nelle stanze che negli
spazi esterni.



  

 

  

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


