
COMUNICATO STAMPA 
TANTE INIZIATIVE PER LA PRIMAVERA DELL'ECOMUSEO 

DELLA MONTAGNA PISTOIESE TRA CUI MARTEDI' 30 MARZO 
L'INAUGURAZIONE DEL POLO DIDATTICO DELL’ARTE SACRA 

E DELLA RELIGIOSITÀ POPOLARE 
 
 
Dopo l’inaugurazione del Laboratorio del giocattolo a Rivoreta del 20 di Marzo,  altri 
appuntamenti importanti vedono protagonista l’Ecomuseo della Montagna pistoiese 
in questo inizio primavera. 
Si comincia Venerdì 26 Marzo quando 90.000 copie della nuova cartina 
dell’Ecomuseo, rinnovata nella veste grafica e ricca di informazioni e di belle foto a 
colori, sarà veicolata attraverso il settimanale  “il Venerdì” di Repubblica” in tutta la 
Toscana. Si prosegue Domenica  28 Marzo quando in occasione della XIV settimana 
della cultura scientifica in Toscana si svolgerà presso il Punto Informativo Centrale 
dell’Ecomuseo, Palazzo Achilli, Gavinana  alle ore 16.30 una interessante conferenza 
dal titolo “Tra colera, microscopio e ostilità: Filippo Pacini scienziato pistoiese 
dell’’800”, durante la quale verranno trattati i principali contributi che lo scienziato 
pistoiese, Filippo Pacini, ha apportato alle scienze biologiche con alcuni elementi 
della sua biografia. La conferenza è organizzata dal  Gruppo Naturalistico Appennino 
Pistoiese onlus e  dalla  Cooperativa Itinerari, con il patrocinio della Provincia di 
Pistoia- Assessorato alla Cultura e sarà tenuta dal  Dr. Simone Vergari. 
Per finire sempre all’interno della XIV settimana della cultura scientifica sarà 
inaugurato alle ore 10.30 del giorno 30 Marzo a Popiglio (Via delle Corti, 61,) il 
Polo didattico dell’arte sacra e della religiosità popolare.  Si tratta di un piccolo 
spazio all’interno del palazzo che ospita anche il teatro Mascagni, che è stato 
ristrutturato dal Comune di Piteglio e allestito dall’Assessorato alla Cultura della 
Provincia di Pistoia utilizzando i fondi dell’unione europea Docup. 2000/2006 e 
dell’iniziativa comunitaria Leaderplus. 
Il Polo didattico farà da supporto al bellissimo Museo diocesano d’Arte Sacra, 
collocato all’interno  della vicina Pieve di Santa Maria Assunta.  Tale spazio è 
impostato per svolgere diverse funzioni. Innanzitutto vi è allestito un laboratorio della 
tessitura, legato alla tradizione della montagna pistoiese che è esaltata nella sezione 
del Museo diocesano (quella all’interno della Compagnia del SS. Sacramento)  ricca 
di paramenti e tessuti sacri.   Le sale del polo  sono  poi organizzate con tutte le 
moderne tecnologie per poter vedere filmati, tenere conferenze, ecc.  In previsione vi 
è anche   l’idea di organizzare un laboratorio teatrale, utilizzando il testo del Diario 
del ‘500 del Pievano Girolamo Magni, pubblicato qualche anno fa dalla Provincia di 
Pistoia, per ripercorrere con le scuole le vicende della Montagna legate alla vita 
religiosa, ma anche alle superstizioni,  ai riti  e alle credenze particolarmente vive 
nell’Appennino pistoiese. 
Ritornando al tema della  tessitura, il laboratorio è attrezzato con vari telai da tavolo 
facilmente utilizzabili anche dagli alunni delle scuole e con tutti quei materiali 
indispensabili per sperimentare tutte le tecniche di questo mestiere.   



I primi a farlo saranno gli alunni della 4° e 5° della scuola elementare di Piteglio (ora 
a Popiglio) che guidati dalle mani esperte di Silio Giannini, proprietario 
dell’omonimo e storico  Lanificio in località Ponte Sestaione a Cutigliano, 
impareranno a realizzare un piccolo tessuto. 
 
Per informazioni sulle iniziative e prenotazioni sul  polo didattico Assessorato alla 
Cultura della provincia di Pistoia tel. 0573-368013 
www.provincia.pistoia.it 
ecomuseo@provincia.pistoia.it 
 
Orario di apertura del Museo Diocesano d’Arte Sacra di Popiglio:  
da Aprile a Giugno e da Settembre a Ottobre Sabato e Domenica 16-19 
Luglio ed Agosto da Martedì a Domenica 16-19 
 
Polo didattico: aperto su prenotazione 
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