
COMUNICATO STAMPA 
PRESENTATI OGGI NELLA SEDE APT VALDINIEVOLE I NUOVI 

GUIDA "MUSEI & VALDINIEVOLE" E SITO INTERNET 
www.provincia.pistoia.it/museievaldinievole 

 
Sono stati presentati oggi, venerdì 9 luglio presso la sede dell'Apt Valdinievole 
in viale Verdi a Montecatini, la nuova guida, in quattro lingue (italiano, inglese, 
francese, tedesco) "Musei & Valdinievole", a cura di Serafina Lanatà, e il 
nuovo sito internet (sempre nelle stesse quattro lingue) per la promozione del 
Sistema Museale della Valdinievole: 
 www.provincia.pistoia.it/museievaldinievole 
L'iniziativa è a cura della Regione Toscana, Provincia di Pistoia Assessorato alla 
Cultura, Agenzia per il Turismo Montecatini terme - Valdinievole e i Comuni 
di: Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e 
Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, 
Ponte Buggianese, Serravalle Pistoiese, Uzzano 
 
Hanno presentato i nuovi materiali promozionali l'assessore alla cultura della 
Provincia di Pistoia Cristina Donati, l'Assessore alla pianificazione territoriale 
della Provincia di Pistoia Luigi Giorgetti (Assessore uscente alla cultura), 
Claudio Rosati della Regione Toscana, Giancarlo Melosi Direttore Apt 
Valdinievole e Serafina Lanatà curatrice della guida. 
 
"La presentazione della Guida e del Sito internet che illustrano il Sistema 
Museale della Valdinievole è solo il primo passo verso la creazione di un 
sistema integrato di Musei in questa zona così importante della Provincia di 
Pistoia - dice l'Assessore alla Cultura della Provincia di Pistoia Cristina 
Donati - Un primo passo che ci consentirà di iniziare a promuovere, grazie alla 
collaborazione con l’Apt, il territorio e la sua ricchezza culturale in Italia e 
all’estero e di creare un Sistema Museale, che possa essere  un punto di 
riferimento per la crescita culturale e sociale delle comunità locale, in 
particolare delle generazione più giovani, e nello stesso tempo un concreto 
contributo allo sviluppo turistico - economico della zona". 
 
"Nella promozione della Toscana - ha detto Claudio Rosati della Regione 
Toscana - bisogna fare sistema, creare collegamento tra le realtà costruendo un 
percorso ragionato. E' questo anche il messaggio che porto, insieme ai 
complimenti per l'iniziativa, dall'Assessore regionale alla cultura Mariella 
Zoppi. La Regione Toscana da tempo crede in una fruizione dell'arte e dei musei 
sia dai turisti che dalla popolazione locale. E' un tipo di sviluppo del rapporto 



con l'arte che bisogna far andare avanti insieme perché il nostro patrimonio sia si 
un'attrattiva turistica ma anche un valore della cittadinanza".   
 
"Molti ormai conoscono la Toscana da cartolina - ha detto il Direttore dell'Apt 
Valdinievole Giancarlo Melosi -  per cui lo scopo di iniziative come questa è 
far conoscere la Toscana minore che è minore solo perché è meno conosciuta. 
Per questo bisogna creare informazione e promozione mirate e specifiche". 
 
"Come Assessore uscente alla cultura e ora come nuovo Assessore alla 
pianificazione territoriale - ha detto l'Assessore provinciale Luigi Giorgetti -   
voglio sottolineare l'importanza di questa iniziativa per la promozione del 
territorio sia verso l'esterno che nell'interno, per la scoperta dei tanti patrimoni 
che abbiamo. Una ricerca come questa, confluita nella guida e nel sito internet, 
di grande qualità, offre lo strumento adatto per questo scopo".  
 
Dopodiché Serafina Lanatà, curatrice redazionale della guida, ne ha illustrato i 
contenuti che vanno dallo storia, alle ricchezze artistiche, alle note informative 
su orari, indirizzi, siti internet. La guida avrà una accurata diffusione attraverso 
gli enti promotori. 
La Provincia di Pistoia da diversi anni persegue l’obiettivo di creare un Sistema 
Museale in Valdinievole per la crescita culturale della zona. E’ stata, perciò, 
promossa un’indagine volta a raccogliere informazioni relative ai musei presenti 
sul territorio, con l’intenzione di registrare la situazione reale e capire se vi 
fossero i presupposti per la formazione di una rete di musei. Attraverso una 
scheda, appositamente creata, sono state raccolte informazioni relative ai singoli 
musei circa la distribuzione sul territorio, le capacità comunicative, gli orari di 
apertura al pubblico, le modalità di accesso, ecc. Tali informazioni sono risultate 
utili per redigere un progetto in cui i musei già in possesso di standard minimi di 
fruibilità, o raggiungibili con interventi minimi, potessero formare una rete di 
musei gli uni collegati agli altri. Tali musei sono stati inseriti all’interno di sette 
percorsi tematici (“Devozione”, “Edifici e giardini monumentali”, “Civiltà della 
tecnica”, “Arte del Novecento e Contemporanea”, “Archeologia”, “Territorio e 
suoi insediamenti”, “Personaggi”) in grado di fornire una lettura semplificata di 
un’area assai variegata, stimolando i visitatori a spostarsi da una struttura 
museale all’altra scoprendo, così, il territorio con le sue emergenze culturali. 
Proprio nell’ottica di favorire tali spostamenti, e con essi valorizzare l’intera 
Valdinievole, il progetto prevede nel tempo il raggiungimento di obiettivi che 
possano ottimizzare la messa a sistema dei vari musei, come: educazione al 
patrimonio, biglietto comulativo e biglietto integrato, attività di promozione 
coordinata. Gli interventi comuni faciliterebbero e significherebbero, 
ulteriormente, la lettura del territorio e dei suoi monumenti, molti dei quali 



potrebbero perdere parte delle loro capacità comunicative al di fuori di un 
contesto specifico. 
Un primo atto formale nella direzione della costituzione di un Sistema Museale 
in Valdinievole è stata la stipula di un Protocollo d’Intesa firmato, in data 28 
ottobre 2003, dal Presidente della Provincia di Pistoia e dai Sindaci dei Comuni 
di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e 
Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, 
Ponte Buggianese, Serravalle Pistoiese e Uzzano. Lo scopo di tale documento è 
quello di adeguare le singole realtà museali a standard minimi di fruibilità, 
valorizzare il patrimonio, tutelarlo, conservarlo e renderlo fruibile, creare 
itinerari tematici tali da garantire un flusso continuo dal museo al territorio e dal 
territorio al museo, valorizzando l’identità culturale dell’area e la sua memoria 
collettiva, ottimizzare i canali di promozione del territorio e sul territorio; 
incrementare i flussi dei visitatori, stimolandone la permanenza in zona; creare 
vantaggi alla popolazione con l’indotto legato al turismo, con le nuove occasioni 
di occupazione, e con le migliorie nell’offerta culturale. 
I primi interventi previsti per l’attivazione del progetto del Sistema Museale 
della Valdinievole sono stati appunto la realizzazione della guida "Musei & 
Valdinievole", del sito internet www.provincia.pistoia.it/museievaldinievole e, a 
breve, di una cartellonistica a segnalazione e approfondimento dei musei del 
sistema. Tali iniziative promozionali vogliono guidare un potenziale visitatore 
(di lingua italiana, francese, inglese e tedesca) alla conoscenza e alla scoperta 
del territorio della Valdinievole con le sue emergenze culturali e con i suoi 
musei. 
 
 
Nei giorni 10 e 11 luglio 2004 vi sarà la possibilità di usufruire, gratuitamente, di visite 
guidate e attività specifiche all’interno dei musei del Sistema Museale della Valdinievole: 
 
Sabato 10 luglio: 
 
Museo della Carta di Pescia, piazza La Croce –  Pietrabuona: visita guidata ore 10.00 
Museo Civico e Castello di Larciano, piazza Castello - Larciano: visita guidata ore 10.00 
Centro Visite della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio, via Castelmartini, 125/a - Larciano: 
apertura straordinaria con la proiezione di un documentario sul padule, dalle 9.00  
alle 12.00 
Museo Nazionale di Casa Giusti, viale V. Martini, 18 - Monsummano Terme: visita guidata ore 
16.00 
Museo Civico di Scienze Naturali e Archeologia della Valdinievole, piazza Leonardo da Vinci, 1 – 
Pescia: apertura straordinaria con la proiezione di un documentario su palafitte e terramare, 
dalle 16.00 alle 18.00 
Gipsoteca Libero Andreotti, piazza del Palagio, 7 - Pescia: visita guidata ore 17.00 
Museo della Città e del Territorio, piazza F. Martini, 1- Monsummano Terme: saperi e saper 
fare: visite guidate – maestri artigiani in video e attività, dalle 17.00 alle 19.00 
Museo San Michele, piazza Cavour, 1/A- Massa: visita guidata ore 18.00 
 



Domenica 11 luglio: 
 
Villa Rospigliosi, via Borghetto, 1, località Spicchio – Lamporecchio: visita guidata ore 10.00 
Museo all’aperto di Serravalle Pistoiese, via Garibaldi (davanti al Palazzo del Comune)-  
Serravalle Pistoiese: visita guidata dalle 16.30 alle 18.30 
 
Per informazioni: Agenzia per il Turismo Montecatini Terme – Valdinievole tel. 0572-772244 
 
 
Il Sistema Museale della Valdinievole nasce con l’intento di valorizzare un territorio 
ricco e articolato, significato dalla presenza di beni culturali che ben raccontano la storia 
della “valle delle nebbie”. I musei che fanno parte della rete museale sono: 
 
VILLA ROSPIGLIOSI, via Borghetto, 1, loc. Spicchio - Lamporecchio, tel. 0573 803432  
www.villarospigliosi.it 
Orario di apertura: 9.00-12.30 dal venerdì alla domenica. Gli altri giorni su richiesta 
Ingresso gratuito / Accesso per persone disabili 
 
MUSEO CIVICO E CASTELLO DI LARCIANO, piazza Castello, Larciano, tel. 0573 837722 
Orario di apertura: 8.30-12.00 dal martedì alla domenica / 14.30-17.30 (novembre-marzo) e 16.00-
19.00 (aprile-ottobre) il sabato e la domenica. E’ gradita la prenotazione 
Ingresso gratuito 
 
PADULE DI FUCECCHIO, via Castelmartini, 125/a, tel. 0573 84540 
www.zoneumidetoscane.it/eventi/padeventi.html 
Orario di apertura indicativo (Centro Visite): 9.00-13.00/15.00-19.00 dal lunedì al venerdì. E’ 
gradita la prenotazione. Visite nell’area umida da febbraio a giugno 
Ingresso gratuito (visite guidate nel Padule a pagamento) 
Accesso persone disabili (limitato al Centro Visite) 
 
MUSEO DELLA CULTURA CONTADINA, piazza della Chiesa, 5, Casore del Monte, tel. 0587 
55245 / 380 2935644 
Orario di apertura: 10.00-12.00/16.00-19.30 sabato e domenica (luglio-agosto) 10.00-12.00/15.30-
19.00 domenica (settembre-giugno). Aperto anche su appuntamento 
Ingresso gratuito   
 
MUSEO SAN MICHELE, piazza Cavour, 1/A, Massa,  tel. 0572 928354 
Orario di apertura: 16.00-19.00 dal 1 giugno al 30 settembre la 1° e la 3° domenica di ogni mese. 
Gli altri giorni su richiesta 
Ingresso gratuito 
 
MUSEO DELLA CITTA’ E  DEL TERRITORIO, piazza F. Martini, 1, Monsummano Terme 
Tel. 0572 954463 www.museoterritorio.it 
Orario di apertura: 9.00-12.00 dal sabato al lunedì / 15.30-18.30 (inverno) e 16.00-19.00 (estate – 
con l’ora legale) dal mercoledì alla domenica 
Ingresso: € 2,58 biglietto singolo / € 1,55 ridotto 
Accesso per persone disabili 
 
MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA E DEL NOVECENTO, via Gragnano, 349, 
Monsummano Terme, tel. 0572 952140 www.museoilrenatico.it 
Orario di apertura: 9.00-12.00 dal sabato al lunedì / 15.30-18.30 (inverno) e 16.00-19.00 (estate – 
con l’ora legale) dal mercoledì alla domenica. Aperto anche su appuntamento tutti i giorni ad 
esclusione del martedì 



Ingresso: € 2,00 biglietto singolo / € 1,50 ridotto 
 
MUSEO NAZIONALE DI CASA GIUSTI, viale V. Martini, 18, Monsummano Terme, tel. 0572 
950960 
Orario di apertura: 8.00-14.00 / 15.00-18.00 dal 1 novembre al 30 aprile e 16.00-19.00 dal 1 maggio 
al 31 ottobre dal mercoledì al lunedì 
Ingresso gratuito / Accesso per persone disabili 
 
PALAZZO DEL MUNICIPIO, viale Verdi, 46, Montecatini Terme, tel. 0572 9181 
Orario di apertura: 8.00-19.30 dal lunedì al venerdì / 8.00-13.00 sabato 
Ingresso gratuito / Accesso per persone disabili 
 
GIPSOTECA LIBERO ANDREOTTI, piazza del Palagio, 7, Pescia, tel. 0572 490057 
Orario di apertura: 10.00-13.00 venerdì e sabato / 15.00-18.00 (inverno) e 16.00-19.00 (estate - con 
l’ora legale) mercoledì, venerdì, sabato e domenica 
Ingresso gratuito  
 
MUSEO CIVICO DI SCIENZE NATURALI E ARCHEOLOGIA DELLA VALDINIEVOLE, 
piazza Leonardo da Vinci, 1, Pescia, tel. 0572 477533 
Orario di apertura: 8.30-13.00 dal lunedì al venerdì / 15.00-17.30 martedì e giovedì 
Ingresso gratuito  
 
MUSEO DELLA CARTA DI PESCIA, piazza La Croce, Pietrabuona, tel. 0572 408020 
www.museodellacarta.org 
Orario di apertura: 9.30-12.30 martedì, giovedì e sabato 
Ingresso gratuito / Accesso per persone disabili 
 
PARCO MONUMENTALE DI PINOCCHIO, via S. Gennaro, 3, Collodi, tel. 0572 429342 
www.pinocchio.it 
Orario di apertura: dalle 8.30 al tramonto dal lunedì alla domenica 
Ingresso: € 8,50 biglietto singolo / € 6,50 ridotto - € 5,50 biglietto per gruppi / € 4,50 ridotto –  
€ 5,50 biglietto per le scuole / € 3,50 ridotto 
Accesso parziale per persone disabili 
 
STORICO GIARDINO GARZONI, piazza della Vittoria, 1, Collodi, tel. 0572 429590 
Orario di apertura: 9.00-12.00 / 14.00-17.00 (inverno) e 9.00 al tramonto (estate – con l’ora legale) 
dal lunedì alla domenica. Aperto anche su appuntamento tutti i giorni ad esclusione del martedì 
Ingresso: € 5,20 biglietto singolo / € 3,10 ridotto 
Accesso parziale per persone disabili 
 
MUSEO ALL’APERTO DI SERRAVALLE PISTOIESE, Serravalle Pistoiese, tel. 0573 917403 / 
0573 917404 
Orario di apertura: Oratorio della Vergine Assunta: dal 15 giugno al 15 settembre 16.30-19.30 dal 
lunedì al venerdì e 16.00-19.00 sabato e domenica  
Ingresso gratuito 
 
 

Pistoia 9 luglio 2004 


