
COMUNICATO STAMPA 
ULTIME INIZIATIVE ESTIVE 

DELL'ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE  
 
Sta per concludersi la stagione estiva dell'Ecomuseo della montagna pistoiese. Le ultime 
tre conferenze al Polo didattico di Fontana Vaccaia dell’Ecomuseo della Montagna 
pistoiese sul tema “Il Giardino storico: storia, natura, progetto” avranno come 
protagonista  altrettante  località toscane con importanti beni nauralistici:  
San Marcello pistoiese con il Giardino di Villa Cini ed il Parco Lodolo, la relatrice, 
Dott.ssa Emanuela Regi, della scuola  specialistica Architettura dei giardini e 
progettazione del paesaggio di Pistoia, ne parlerà venerdì 20 agosto;  
Porto Ercole, con la Casa Bianca: esempi di acclimatizzazione in Toscana”, a parlarne 
sabato 21 sarà il Prof. Guido Moggi del Museo Botanico dell’Università di Firenze; 
Prato, il sistema territoriale delle Ville Medicee del Montalbano, che terminerà il ciclo e 
sarà tenuta sabato 28 dalla curatrice stessa dell’Orto Botanico Forestale dell’Abetone, 
Dott.ssa Carlotta Miniati.   
L’orario di tutte le conferenze come sempre è alle ore 18.00. Il ciclo di conferenze 
quest'anno ha avuto un grande successo di pubblico. 
 
Per concludere con l’iniziative estive dell’Ecomuseo del mese di Agosto domenica 22 
agosto a cura della Pro Loco Alta Valle del Reno  sarà organizzata alle Piastre l’ormai 
tradizionale ex-tempore di pittura per bambini lungo il percorso della ghiacciaia della 
Madonnina.  Domenica 29 agosto conclusione della serie di dimostrazioni alla forgia 
presso la Ferriera Sabatini di Pracchia ore 16-19  
 
Orario estivo dell’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 17-19 
 
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 
 
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 su tutta l'attività dell'Ecomuseo: Assessorato alla Cultura- Provincia di 
Pistoia tel. 0573-368013 o su sito internet della Provincia di Pistoia 
www.provincia.pistoia.it\ecomuseo  
 E mail ecomuseo@provincia.pistoia.it 
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