
COMUNICATO STAMPA 
INIZIATIVE DEL PROSSIMO FINE SETTIMANA 

DELL'ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE 
DA VENERDI 30 LUGLIO A DOMENICA 1 AGOSTO 

 
Un’altra serie di iniziative sono in ponte tra Venerdì 30 Luglio e  Domenica  1 Agosto. 
all’Ecomuseo della Montagna pistoiese. 
Venerdì 30 alle ore 18.00 prosegue la serie di conferenze organizzate dall’Orto 
Botanico Forestale dell’Abetone,  al Polo didattico naturalistico di Fontana Vaccaia. 
Via del Brennero, 49. Si parlerà di “Specie del giardino storico all’Italiana” ed a tenere 
la conferenza sarà il dott. Paolo Luzzi Museo di Storia Naturale, sez. Orto Botanico 
(Univ. Di Firenze), info 0573-60363 
Sull’altro versante  dell’Appennino quello Bolognese e precisamente a Pàvana, al polo 
didattico della Pietra, Piazza della Chiesa, sempre venerdì 30 luglio alle ore 21 si 
parlerà invece di “Le pietre parlano, segni sugli antichi edifici della Sambuca e 
dintorni”. A tenere la conferenza con visione di diapositive sarà lo studioso di storia 
locale Prof. Piero Balletti   
Sabato 31 alle ore 18.00  altra conferenza sarà tenuta al Polo didattico di Fontana 
Vaccaia dal prof. Paolo Grossoni, del Dipartimento di Biologia vegetale dell’Università 
di Firenze ed avrà come argomento la “Storia della vegetazione arborea del Parco di 
Pratolino” ino 0573-60363 
Alla sera di sabato 31 luglio nella Valle dell’Orsigna presso il Molino di Giamba la 
cooperativa Val d’Orsigna preparerà una “Cena medievale”: grandi  spettacoli   con 
sbandieratori  e sfilata storica (info 0573 - 490101). 
La festa all’Orsigna proseguirà Domenica 1 Agosto con la festa alla via del carbone 
dalle 10.30 alle 19.30, che avrà come tema “quando il carbone era energia”.  Si 
potranno ammirare la capanna del carbonaro, la carbonara didattica e si farà vero 
carbone, con le tecniche di un tempo (info 0573-490101). 
Sempre domenica 1 agosto nella Ferriera  Sabatini del vicino paese di Pracchia 
dalle 16 alle 19  si utilizzerà il carbone dell’Orsigna per attivare la forgia e poi battere 
il  ferro.  Visite guidate all’antico opificio completeranno la giornata (info 0573-
490512). Infine a Pàvana, nel polo didattico della pietra domenica 1 agosto si aprirà 
una mostra organizzata dalla Pro Loco di Pàvana  del pittore  Paolo Maiani dal 
titolo “Gucciniana", divagazioni dipinte su frasi di canzoni”, orario di apertura  16.30-
19/20.30-22. 
Informazioni sull'Ecomuseo della montagna pistoiese 
Ufficio Cultura provincia di Pistoia: tel 0573-368013  
sito internet www.provincia.pistoia.it\ecomuseo,  
e mail ecomuseo@provincia.pistoia.it  

Pistoia 27 luglio 2004 


