
PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL POLO DIDATTICO 
NATURALISTICO DI FONTANA VACCAIA 

DELL’ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE: 
CONFERENZE E ESCURSIONI 

 
 
La Provincia di Pistoia, Assessorato alla cultura, comunica che continuano le 
conferenze del venerdì presso il Polo didattico naturalistico di Fontana Vaccaia  (via 
del Brennero 49- Abetone) nell’ambito delle attività dell’Ecomuseo della montagna 
pistoiesi. 
Venerdì 19Agosto  ore 18 si parlerà di “Conservazione di Popolazioni relitte di Abete 
Bianco nell’Appennino Emiliano Occidentale”  a parlarci di questo interessante 
argomento ci sarà paolo Piovani che fa parte del Dipartimento di Scienze Ambientali di 
Parma.  
Sabato 20 Agosto sempre alle ore 18 Claudio Rosi del Laboratorio di Botanica Agraria 
e Forestale di Firenze ci parlerà dell’”Indagine conoscitiva sulle zone umide della Val di 
Luce”  
 
Il polo didattico è collegato alle attività dell’Orto Botanico Forestale dell’Abetone che è 
aperto in estate tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15-18.30, domenica e festivi 
orario continuato 9.30-18.30 con visite guidate tutti i giorni ore 11 e venerdì, sabato e 
domenica anche ore 17.00 (ritrovo presso il cancello principale dell’orto) 
Tra le varie attività che vengono svolte si è aggiunta quest’anno quella 
escursionistica  con l’obiettivo di fornire una visione completa dell’ambiente 
dell’Alto Appennino Pistoiese.  Le escursioni offrono una vasta gamma di scelta e sono 
quindi fruibili da tutti, dai più esperti fino ai piccoli esploratori. Tutte le uscite saranno 
condotte da personale laureato in materie ambientali e con specifiche conoscenze 
concernenti le emergenze naturalistiche dell’Appennino pistoiese, nonché abilitato 
all’esercizio della professione di Guida escursionistica, secondo le vigenti normative 
regionali:  
 
Ecco il programma della seconda settimana di agosto : 
 
Venerdì 19 Agosto- Escursione alla Foresta dell’Abetone  
Martedì 23 Agosto - Escursione al Lago Nero  
Mercoledì 24 Agosto Visita alla Riserva Orientata di Campolino  
Venerdì 26 Agosto - Escursione alla  Foresta dell’Abetone 
Martedì’ 30 Agosto - Escursione sul Libro Aperto 
Mercoledì 31 Agosto- Visita alla Riserva Orientata di Campolino 
 



E’ obbligatoria la prenotazione che deve essere fatta ai seguenti numeri: Ufficio APT di 
Abetone 0573-60231, Dott.ssa Longhi (curatrice dell’Orto Botanico) 3494702283, Dott. 
Pagliai 3288289895, dove saranno date anche tutte le informazioni su orario di partenza, 
costi, ecc. 
 
Nel mese di settembre precisamente il 2-3-4- l’orto botanico parteciperà a Lucca alla 
manifestazione “Murabilia, mura in Fiore”, mentre dal 9 all’11 di Settembre orario 
15.30-18 sempre al polo didattico si svolgerà l’VIII Rassegna micologica “I funghi della 
Montagna pistoiese a cura del Dip. Di Scienze Ambientali G. Sarftti e del gruppo 
Micologico Terra di Siena, con il coord. Di Claudia Perini dell’Università di Siena 
 
L’orto Botanico vede la collaborazione di molti enti Regione Toscana, Università 
Toscane, Comunità Montana Appennino Pistoiese, Corpo Forestale dello Stato, la 
collaborazione del Comune di Abetone  ed il patrocinio della Società Botanica Italiana 
ed è inserito all’interno dell’Itinerario naturalistico dell’Ecomuseo della Montagna 
pistoiese, sistema museale coordinato dalla Provincia di Pistoia- Assessorato alla 
Cultura. 
 
L’Ecomuseo della montagna pistoiese che  è composto di un insieme coordinato di 
itinerari all'aperto, musei e centri per la didattica situati sull'Appennino toscano a nord di 
Pistoia. L'Ecomuseo è nato nel 1990 ed è composto da sei itinerari, ciascuno con un 
proprio museo e relativi apparati didattici: naturalistico, del ghiaccio, del ferro, dell'arte 
sacra e religiosità popolare, della pietra e della vita quotidiana.  
Il cuore amministrativo del sistema è a Gavinana, nello storico Palazzo Achilli, sede del 
Punto Informativo Centrale, attrezzato con laboratori interattivi, strutture di accoglienza, 
archivi sonori e visivi sulle tradizioni della zona. 
Per informazioni generali sull’Ecomuseo Ufficio Cultura Provincia di Pistoia da lunedì 
al venerdì ore 9-14 tel. 0573-97461. 
Sul sito internet della Provincia informazioni sull’Ecomuseo a: 
http://www.provincia.pistoia.it/ECOMUSEO/default.asp 
 
 
Queste gli orari di apertura di tutti i musei che fanno parte del sistema museale 
dell’appennino pistoiese: 
 
 
ORARIO ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE 
 
Ferriera Sabatini di Pracchia e Museo diocesano d’Arte Sacra di Popiglio tutti i giorni 
(escluso il lunedì)   ore 16-19 
 



Polo didattico di Pàvana e Polo didattico del ferro di Pontepetri dal Giovedì alla 
domenica ore 16-19 
 
Ghiacciaia della Madonnina de Le Piastre Sabato e domenica  visite guidate alle ore 11, 
12,17 e 18 (ritrovo al parcheggio delle Piastre pensilina ecomuseo) 
 
Museo della Gente dell’Appennino pistoiese di Rivoreta, sabato e Domenica 10.30-
12.30/16-18 
 
Orto Botanico Forestale dell’ Abetone (info 057360363) 9.30-12.30/15-18.30, domenica 
e festivi 9.30-18.30 visite guidate tutti i giorni alle ore  11, venerdì, sabato 
 e domenica anche ore 17 
 
Filiera del castagno e via del carbone  dell’Orsigna visite guidate su prenotazione tel. 
0573-490101 
 
Punto Informativo Centrale dell’Ecomuseo di Palazzo Achilli, Gavinana dal 30 di 
Luglio tutti i giorni (escluso lunedì) ore 9-12, 16-18  
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