
COMUNICATO STAMPA 
INAUGURATO IL NUOVO POLO MUSEALE D'ARTE SACRA 

DELL'ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE 
 

 
E’ stato inaugurato a Popiglio,martedì scorso, il nuovo centro di documentazione per 
il polo museale dell’arte sacra (Via delle Corti, 61,), facente parte dell’Ecomuseo 
della montagna pistoiese. 
L’occasione è stata utile all’Assessore alla cultura della Provincia di Pistoia Luigi 
Giorgetti per fare il punto sullo stato del progetto ecomuseale, che è ormai una realtà 
che attrae quasi 20.000 visitatori l’anno ed apprezzato luogo di visita per le scuole di 
tutta Italia. 
"L’Ecomuseo della montagna pistoiese – ha detto l’Assessore provinciale Giorgetti - 
è una presenza capace di allargare l’interesse dei turisti agli approfondimenti di 
natura culturale ed antropica del territorio, che va incontro alla crescente domanda di 
un turismo che integri molteplici fattori di interesse: lo sport, la natura, l’arte, la 
cultura. In questa direzione l’Ecomuseo della montagna vuol essere “ un luogo in 
divenire “ che documenti il territorio, la sua memoria, la sua tradizione avendo la 
capacità di innovare continuamente la propria offerta. 
Per questo recentemente, - continua l'Assessore - ai numerosi luoghi di visita 
proposti, si sono aggiunti: il giardino didattico a Pontepetri, il laboratorio del 
giocattolo a Rivoreta e questo nuovo centro di documentazione che, oltre alla 
possibilità di mostrare, attraverso video e strumenti multimediali, la presenza della 
arte e della tradizione sacra sulla nostra montagna, allestisce grandi e piccoli modelli 
dei telai che servivano alla tessitura delle vesti sacre che si possono ammirare nel 
vicino museo". 
Hanno inaugurato il centro l’Assessore Luigi Giorgetti e il Sindaco di Piteglio 
Valerio Sichi alla presenza di alunni della locale scuola media, perché, ha ricordato 
ancora l’Assessore, "è soprattutto ai ragazzi ed ai giovani che è dedicato l’Ecomuseo, 
perché  il loro percorso formativo e di crescita tenga di conto dell’insostituibile 
apporto che deriva dalla ricchezza del patrimonio di cultura e memoria cui 
appartengono". 
 
Per tutte le informazioni sull'Ecomuseo della montagna pistoiese Ufficio Cultura 
Provincia di Pistoia tel. 0573 - 368013 o dal sito internet dell'ente: 
www.provincia.pistoia.it/ecomuseo 
e mail   ecomuseo@provincia.pistoia.it 
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