
COMUNICATO STAMPA 
L'ORTO BOTANICO FORESTALE DELL'ABETONE 
E L'ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE 

ALLA MOSTRA MERCATO DI GIARDINAGGIO AMATORIALE 
"MURABILIA" A LUCCA FINO A DOMENICA 5 SETTEMBRE 

 
 
All’interno della manifestazione “Murabilia” mostra mercato del 
giardinaggio amatoriale,  che si volgerà a Lucca, lungo le mura 
urbane, da oggi, venerdì 3 fino a domenica  5  Settembre sarà presente 
uno stand, lo stand "Cortina", dell’Orto Botanico Forestale 
dell’Abetone per promuovere questa perla dell’Appennino toscano ed 
in generale l’Ecomuseo della Montagna pistoiese di cui fa parte.  
L’Appennino pistoiese è particolarmente ricco di sentieri che attraversano i 
boschi di Maresca di Popiglio, di Cutigliano e dell’Orsigna, sino ad arrivare 
ai pascoli del Crinale, al Corno alle Scale, al Rondinaio, alle Alpe delle Tre 
Potenze. Per consentire la conoscenza dell’ambiente vegetale che 
caratterizza queste zone e per poter svolgere attività di ricerca 
sull’ambiente appenninico è stato creato l’Orto Botanico Forestale 
dell’Abetone (nell’alta Val Sestaione), ufficialmente aperto al pubblico nel 
1987. L’Orto è nato dalla collaborazione della Comunità Montana 
Appennino pistoiese con le tre Università toscane, il Corpo Forestale dello 
Stato e la Regione Toscana. L’area dell’Orto Botanico Forestale 
comprende per 3/4 una zona a bosco costituita dalla foresta originale 
appenninica, mentre la parte restante è occupata da un piccolo giardino 
roccioso e da un laghetto.  
Fra le rocce crescono numerose piante tipiche dei boschi e dei pascoli 
appenninici, come primule, genziane, campanule, gigli, orchidee ecc. a cui 
si aggiungono, nell’area rocciosa calcarea, le tipiche piante calcicole, come 
semprevivi, sassifraghe, ecc. Alcune piante, come il rododendro, la 
cicerbita, la primula appenninica, meritano l’attenzione del visitatore per la 
loro rarità.  
Dall’Orto Botanico Forestale prendono il via due itinerari: il primo 
permette di visitare la  riserva di abete rosso (Picea abies) di Campolino, 
mentre il secondo si svolge tra i boschi dell’alta Val Sestaione, giungendo 
fino alle Regine. Il Polo didattico del verde di Fontana Vaccaia (Abetone) 
con i suoi apparati scientifici, documentari e di ricerca, completa 
l’itinerario. 
A Campo Tizzoro  è stato allestito  presso due aule delle ex scuole S.M.I. il 
Centro naturalistico Archeologico dell’Appennino pistoiese  un centro di 
documentazione contenente reperti preistorici e geopaleontologici 



dell'Appennino Nord-Occidentale, fra cui uno scheletro di orso delle 
caverne.  Il museo illustra in breve sintesi la storia della presenza umana 
nella zona e propone suggestive ricostruzioni di ambienti (aperture estive e 
visiteguidate su prenotazione). Orario di apertura Orto Botanico Forestale : 
Dal 19 Giugno al 10 Settembre tutti i giorni 9,30-12,30/15-18,30 Domenica 
9,30-18,30, Visite guidate tutti i giorni: ore 11,00 - Venerdi e sabato e 
domenica ore 11,00 e ore 17,00 
Come raggiungere l’Orto botanico forestale dell’Abetone: 

Da Firenze e Pistoia: SR n° 66 per Le Piastre, San Marcello, La Lima; 
quindi per la SS n°12 per Casotti di Cutigliano, Pianosinatico fino a 
Fontana Vaccaia. 

Da Pisa e Lucca: SS n° 12 per Bagni di Lucca, Popiglio, La Lima, ecc. 

Da Modena: Superstrada Modena-Pavullo; quindi SS n°12 per Lama 
Mocogno, Pievepelago, Abetone, Fontana Vaccaia. 

 
L'Orto Botanico forestale fa parte dell'itinerario naturalistico dell'Ecomuseo 
della montagna pistoiese composto da sei itinerari: oltre a quello 
naturalistico, del ghiaccio, del ferro, dell'arte sacra e religiosità popolare, 
della pietra e della vita quotidiana.  
La Provincia di Pistoia, Assessorato alla cultura, coordina il sistema 
museale dell'Ecomuseo della Montagna pistoiese organizzato in 6 itinerari 
tematici, composti da musei all’aperto, musei tradizionali e poli didattici, 
diffusi su tutto il territorio del nostro Appennino. Il punto Informativo 
Centrale dell’Ecomuseo è allestito a Gavinana nello storico Palazzo 
Achilli.  
Tutte le informazioni sull'Ecomuseo sono su 
www.provincia.pistoia.it/ecomuseo    e mail ecomuseo@provincia.pistoia.it 
Oppure Ufficio cultura Provincia di Pistoia tel. 0573 - 368013. 
 
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. 

Pistoia 3 settembre 2004 


