
COMUNICATO STAMPA 
GLI APPUNTAMENTI DELL'ECOMUSEO 

DELLA MONTAGNA PISTOIESE PER IL FINE SETTIMANA 
 
 
L’Ecomuseo della Montagna pistoiese è nel pieno della sua attività.  Oltre 
alle normali aperture questo fine settimana sarà molto ricco di avvenimenti 
che renderanno ancora più interessante una visita ai suoi vari itinerari. 
 
Si comincia  Venerdì 23 luglio con la VII mostra micologica al Polo 
didattico naturalistico di Fontana Vaccaia (tel. 0573-60363) che durerà fino 
a Domenica 25 orario di apertura ore 16-18.30 a cura del Dipart. di 
Scienze  Ambientali “G.Sarfatti” e del Gruppo Micologico “Terra di Siena” 
con il coordinamento della Dott.ssa Claudia Perini Università di Siena.  Il 
tema della mostra sarà “I funghi della Montagna pistoiese”.  Saranno  
esposte come sempre tantissime specie fungine della Montagna. 
L’Orto Botanico sarà aperto come sempre dalle 9.30 alle 18.30 con visite 
guidate alle 11 e alle 17. 
                                                                                              
 
Domenica 25 luglio il calendario si fa molto fitto:  Dalle 16 alle 19 il 
consueto appuntamento a Rivoreta con la “Giornata del Museo Vivente”, 
intorno al Museo della Gente dell’Appennino pistoiese, organizzato dalla 
omonima Associazione.  La manifestazione sarà anticipata la mattina con 
un appuntamento per i bambini alle prese con i giocattoli del passato.     
Il paese di Rivoreta diventerà per un giorno un paese di un secolo fa, con 
dimostrazione di antichi mestieri, canti  e balli  e tante altre manifestazioni   
e sarà possibile concludere la giornata visitando il bellissimo museo 
(Domenica orario 9.30/12.30 e dalle 15 fino al termine della 
manifestazione) che da poco è stato arricchito appunto con il Laboratorio 
del giocattolo. 
A Popiglio, all’interno della Chiesa di Santa Maria Assunta, sarà possibile  
sempre Domenica 25 luglio alle ore 17.00 ascoltare un concerto d’Organo 
organizzato dall’ Accademia per Organo Gherardeschi (tel 0573-904604).  
A suonare l’Organo storico “Agati” sarà Andrea Vannucchi, accompagnato 
dalla voce di Elena Bartolozzi.  Dalle 16 alle 19 sarà inoltre aperto il 
limitrofo Museo Diocesano d’Arte sacra, con visite guidate a cura della 
cooperativa Itinerari.    
 
Infine Lunedì 26 luglio  ore 17-19/21-23, in occasione della festa di 
Sant’Anna, patrona del paese di Pontepetri  apertura straordinaria del Polo 



del ferro e Giardino Didattico con messa in funzione delle macchine 
idrauliche (una ruota da mulino ed una da ferriera con relativo maglio),   la 
possibilità di scoprire le varie essenze arboree della Montagna pistoiese 
nello spazio a verde e fare una breve escursione a piedi lungo la gora 
perfettamente ricostruita fino al sistema di adduzione delle acque 
all’interno del fresco bosco. 
 
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 
 
Info ecomuseo:  Assessorato alla Cultura- Provincia di Pistoia tel. 0573-368013 
         
www.provincia.pistoia.it/ecomuseo  
ecomuseo@provincia.pistoia.it  
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