
COMUNICATO STAMPA 
ALL'ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE 

TANTI APPUNTAMENTI E APERTURA PER FERRAGOSTO 
 

 
Riprendono da venerdì 13 agosto gli eventi dell’Ecomuseo della montagna pistoiese, 
quest’anno particolarmente numerosi e ricchi: 
Al Polo didattico naturalistico di Fontana Vaccaia si parlerà questa volta delle 
“Piante nei giardini di Villa  a Camaiore”, il relatore sarà il Dott. Gianni Bedini 
dell’Orto Botanico Università di Pisa.  L’Appuntamento è venerdì alle ore 18.00 e 
rientra nella serie delle conferenze che hanno come tema “Il giardino Storico: Storia, 
Natura e progetto” .  
Sull’altro versante della Montagna pistoiese, nella Valle dell’Orsigna, l’omonima 
cooperativa ha organizzato  alle ore 17.30 un conferenza  che sarà tenuta dal Prof. 
Renzo Zagnoni sul tema “L’Orsigna nel Medioevo”.   La conferenza viene dopo la cena 
medievale del 31 di Luglio e avrà come scenario il suggestivo Molino di Giamba, 
ormai diventato uno dei più visitati dell’intero Ecomuseo della Montagna pistoiese.   
Il giorno dopo, Sabato 14, sarà la volta  della Dott.ssa Carlotta Miniati del Museo di 
Storia Naturale Sez. Orto Botanico di Firenze e curatrice da alcuni anni dell’Orto 
Botanico Forestale dell’Abetone e della relativa guida.  Si parlerà sempre al Polo 
didattico di Fontana Vaccaia ore 18.00, della “Ragnaia: un’applicazione dell’utile e del 
dilettevole”      
 
Per finire con gli eventi speciali domenica 15 agosto la consueta dimostrazione per 
gruppi alla forgia presso la Ferriera Sabatini di Pracchia dalle ore 16 alle ore 19   
 
E lunedì 16 ore 17.00 in occasione della festa di S. Rocco, patrono del paese, a  
Popiglio si esibirà al bellissimo organo all’interno della Pieve di Santa Maria Assunta 
Don Umberto Pineschi.  Il concerto  è organizzato dall’Accademia per Organo 
“Gherardeschi”. Dalle 16 alle  19 sarà possibile visitare anche il Museo diocesano 
d’Arte Sacra dell’Ecomuseo, di cui una sezione è nella canonica della Chiesa stessa ed 
una nella limitrofa Compagnia del SS. Sacramento. 
 
Da tenere presente inoltre che anche per ferragosto i Musei dell'Ecomuseo saranno 
aperti normalmente.  
 
ORARIO ESTIVO ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE 
 
Itinerario del ghiaccio: Ghiacciaia della Madonnina visite guidate su prenotazione, 
Polo didattico di Pracchia Luglio ed Agosto tutti i giorni, escluso il lunedì,  ore 16-19 
(Rivolgersi al personale della Ferriera Sabatini) 



 
Itinerario del ferro: Ferriera Sabatini Luglio ed Agosto tutti i giorni, escluso il lunedì,  
ore 16-19, Polo del ferro e giardino didattico di Pontepetri Luglio ed Agosto Sabato e  
Domenica,  ore 16-19 
 
Itinerario dell’arte sacra e della religiosità popolare: Museo diocesano d’Arte sacra 
di Popiglio Luglio ed Agosto tutti i giorni, escluso il lunedì,  ore 16-19 Polo didattico di 
Popiglio, laboratori su prenotazione 
 
Itinerario della vita quotidiana: Museo della Gente dell’Appennino pistoiese di 
Rivoreta Luglio Sabato e Domenica 10.30-12.30/16-18       Agosto tutti i giorni      9.30-
12.30/16-18, Molino di Giamba e Via del Carbone dell’Orsigna visite guidate su 
prenotazione 0573490101 
 
Itinerario naturalistico: Orto Botanico Forestale dell’Abetone- Luglio ed Agosto 9.30-
12.30/15-18 Domenica e festivi 9.30/18.30, Centro Naturalistico Archeologico di 
Campo Tizzoro visite guidate su prenotazione 
 
Itinerario della pietra: Via Francesca della Sambuca pistoiese visite guidate su 
prenotazione, Polo didattico di Pavana Agosto ogni Domenica 16-19 
 
L'Ecomuseo è un progetto promosso da 
Provincia di Pistoia - Assessorato alla Cultura, Comunità Montana Appennino Pistoiese, 
Comuni di:Abetone,Cutigliano, Pistoia, Piteglio, Sambuca Pistoiese, San Marcello 
Pistoiese, Diocesi di Pistoia, Con il contributo di : Unione Europea- Regione Toscana 
In collaborazione con Soprintendenza Archeologica per la Toscana, Soprintendenza per 
i Beni Architettonici ed il paesaggio e per il Patrimonio storico artistico, demo etno 
antropologico per le province di FI, PT e PO,  Università Toscane, Corpo Forestale dello 
Stato 
 
Informazioni sull‘Ecomuseo presso l'Assessorato alla Cultura della Provincia di Pistoia 
tel. 0573-368013 o su sito internet: www.provincia.pistoia.it\ecomuseo  
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