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Incontro-cena con Wim Kieft

Dicembre

Insigniti del premio “Il Guerriero Pisano”

Agosto

“108 Pisa”. Realizzazione nuovo Labaro.
Maglia celebrativa e visite guidate all’Arena

Aprile

Affiliazione alla Federazione Musei del Calcio

Gennaio

2017

Mostra collettiva a Palazzo Lanfranchi

Aprile

2016

Dicembre

Aprile

2015

Presentazione, lancio del logo e crowdfunding
del “Pisa 1909 Football Museum”

Aprile

2014

Incontro con Klaus Berggreen
Mostra-scambio collezionismo, Arena

Aprile

2013

Libro “Figurine nerazzurre”

Dicembre

Primo tour dell’Arena

Novembre

2012

Libro “Campioni e bidoni”

Dicembre

Mostra ed eventi, Limonaia

Settembre

2011

Gioco da tavola “Tutti all’Arena”

Dicembre

Inaugurazione sede provvisoria
c/o Istituto Santoni.

Novembre

Mostra ed eventi, Comune di Pisa

Mostra del Centenario, Limonaia
Libro “100 anni di calcio nerazzurro
a Pisa”

Settembre

Settembre

2010

2009

Febbario

Nasce l’Associazione Cento

Cronistoria

“Scuola del Tifo” in collaborazione con il
Pisa Calcio e le giovanili nerazzurre.

gli appassionati e sostenitori delle nostre iniziative che hanno voluto donare cimeli in loro
possesso.
Fra i recenti eventi organizzati la ricorrenza
dei 108 anni di vita dello Sporting, celebrati in
collaborazione con la società, con una maglia
storica con cui la squadra è scesa in campo ed
un tour dello stadio, il 9 aprile 2017, che ha visto
la partecipazione di migliaia di tifosi.
La sede è stata individuata, con apposita convenzione fra Amministrazione Comunale e
Pisa, in locali all’interno dello stadio con ingresso dal portale storico in via Luigi Bianchi ma, visto il progetto della completa ristrutturazione
dell’impianto cittadino, il “Museo del Pisa” vedrà
verosimilmente la luce nella nuova Arena. Ad
oggi possiamo affermare che la futura e definitiva esposizione sarà una delle più ricche del
panorama nazionale fra i musei storici del calcio.

“105 Pisa”. Eventi, tour, pubblicazione libro
foto squadra con maglie storiche

suggerì l’idea di impegnarsi affinchè Pisa si dotasse di uno spazio museale dove conservare
la storia della squadra di calcio.
Nel corso degli anni successivi sono state molte le iniziative storiche organizzate, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la
Provincia e la società Pisa Calcio.
Sono stati pubblicati libri, giochi in scatola e la
conoscenza della storia è stata messa al servizio dei tifosi con l’organizzazione di tour guidati
anche attraverso la “Scuola del Tifo” dove è stata insegnata insieme alla cultura della sportività
ai ragazzi delle giovanili nerazzurre.
Malgrado l’assenza di una sede museale stabile
e definitiva, è stato incessante l’impegno nella
ricerca, conservazione, studio e divulgazione
di cimeli storici nerazzurri. Ciò ha consentito di
salvarne taluni dalla distruzione e di arricchire
la collezione con oggetti di straordinario valore
storico con acquisizione da famiglie discendenti dei pionieri dello Sporting. Molti sono

Nel febbraio 2009 un gruppo di collezionisti
ed appassionati della storia nerazzurra, capitanati da Alberto Zampieri, decide di dar vita ad
un’associazione che avesse lo scopo di organizzare una mostra per ricordare i cento anni
di calcio a Pisa. L’esposizione fu proposta in
settembre presso “La Limonaia” in vicolo del
Ruschi, in pieno centro città. A causa delle vicissitudini societarie, si trattò dell’unico evento
che celebrò l’importante e prestigiosa ricorrenza. All’interno della “Settimana del Centenario”
furono presentate pubblicazioni, esposti cimeli, prodotto materiale celebrativo, un annullo
filatelico e addirittura una puntata speciale de
“Il Nerazzurro” a cura di un’emittente locale.
Il successo fu incredibile e per certi versi quasi
inaspettato ma che certificò la grande passione degli sportivi nerazzurri verso i nostri colori
malgrado le continue delusioni sul fronte campo da gioco. Fu occasione per scoprire bellissimi reperti storici conservati dai vari tifosi. Ciò ci

Pisa 1909 Football Museum
È stato presentato ufficialmente nell’aprile del 2016 presso la
sala stampa dell’Arena Garibaldi.
Nell’occasione fu ufficializzato il
nome ed il logo oltre ad una innovativa raccolta fondi: il crowdfunding. Questa iniziativa fu
ideata con l’intento di sensibilizzare i tifosi, coinvolgerli, renderli
partecipi del futuro “Museo del
Pisa”. Inizialmente previsto in locali posizionati fra la Curva Sud e la Gradinata
(circa 100 mq), vedrà la luce nella futura Arena
Garibaldi in ampi spazi (300 mq) messi a disposizione dalla società Pisa Sporting Club. La
collezione museale è di grande rilievo e prestigio storico-sportivo: spazia da cimeli risalenti ai
pionieri nerazzurri fino ai giorni nostri. Materia-

le acquisito dall’Associazione, donato da sportivi ed ex nerazzurri
o concesso in comodato d’uso
gratuito. Annovera una vasta
collezione cartacea fra cartellini,
carta intestata, lettere manoscritte, fotografie, documenti di
varie epoche. Un considerevole
numero di maglie da gioco ed
indumenti dagli anni Sessanta ad
oggi. Cimeli di vario genere quali: palloni, scarpini, bandiere, gagliardetti, pins,
medaglie, quadri ed oggettistica varia. Grazie
a ciò, nel gennaio 2017, il “Pisa 1909 Football
Museum” è stato ammesso nel ristretto cerchio della “Federazione Musei del Calcio” voluto
fortermente dalla FIGC. Il prossimo passo sarà
quindi l’esposizione definitiva.

Le prime tessere del Pisa
Sporting Club. I cimeli più
vecchi della collezione
museale. Acquisizione dalla
fam. Giovannini.

Riconoscimento
donato ai fondatori
nel 1959 in occasione
dei festeggiamenti dei
50 anni di vita del Pisa
Sporting Club.

Vasta collezionie di
figurine d’epoca di varie
annate e case editrici.
Collezione Nicola Davini.

Scarpini anni Cinquanta
indossati e donati dall’ex
nerazzurro Giancarlo
Virgili.

Pallone in cuoio stagione
1964-65, utilizzato in PisaVenezia 3-0. Donazione
Adelio Colombo.

Tessera associativa
presidenziale dell’Avv.
Picchiotti. Donazione
fam. Ciaranfi.

Tra i cimeli più preziosi,
la bandierina prodotta
in 150 esemplari per i
tifosi in trasferta nella
finale Scudetto del 1921.
Donazione Duilio Puntoni.

Vasta collezione di maglie dello
Sporting dagli anni Sessanta ad oggi.
In foto quella indossata da
Paolo Piaceri in occasione dei
festeggiamenti per la serie A nel 1968.
Donata dal tifoso Alessandro Bartalini.

Nella collezione
museale anche gli storici
Labari: quello del 1959,
adesso conservato
dall’Amministrazione
Comunale e l’attuale,
di nostra proprietà,
esposto nella sede del
Pisa Sporting Club.

Storico gagliardetto
anni Cinquanta. Veniva
utilizzato per il classico
scambio ad inizio partita.
Donazione fam. Alfonso
Sicurani.

Valigie da
trasferta dei
calciatori
nerazzurri,
anni Sessanta
inizi Settanta.
Donate dalla
fam. Mino
Palla.

Nel futuro Museo saranno esposti anche i due
maggiori trofei della nostra storia come le Mitropa
Cup. Nella collezione anche la Coppa Italia di C
e molte altre conquistate nella centenaria storia
nerazzurra.
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