
COMUNICATO STAMPA 
L'ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE 

NEL CATALOGO DI TRENITALIA 
"IL TRENO PER LA SCUOLA" 

 
 
Importante promozione per l'Ecomuseo della montagna pistoiese e la sua 
attività didattica. Anche questo anno nel catalogo di Trenitalia relativo al 
"IL Treno per la Scuola" (catalogo dei Viaggi di Istruzione 2004/2005) -
Mete Regionali", nella parte della Toscana è inserito anche l'Ecomuseo 
della Montagna pistoiese, con visita alla ferriera Sabatini Pracchia, al Polo 
didatico del Ghiaccio di Pracchia e al Molino di Giamba e Via del Carbone 
dell'Orsigna..Il titolo della proposta è "Gli antichi mestieri della Montagna 
pistoiese". Trenitalia sottolinea nel catalogo come l'importanza del treno 
come mezzo di trasporto efficiente e alleato dell'ambiente sia certamente un 
valore condiviso dalla scuola. Treno facile da usare e più sicuro, aspetto 
rilevante per gli accompagnatori dei viaggi di istruzione. E' per questo che 
Trenitalia intende sostenere il ruolo del treno come mezzo di trasporto 
ideale per il turismo scolastico.   
Quest'anno, rispetto agli anni passati, la distribuzione e la promozione sarà 
fatta in ambito nazionale anziché regionale. Nell'anno scolastico 2003/2004 
nell'ambito di questa proposta dell'Ecomuseo  hanno aderito circa 1300 
studenti.  
 
L'Ecomuseo della Montagna pistoiese è un insieme coordinato di itinerari 
all'aperto, musei e centri per la didattica situati sull'Appennino toscano a 
nord di Pistoia, nato nel 1990. Oggi gli itinerari all'aperto sono sei, 
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. La Provincia di Pistoia, Assessorato alla cultura, 
coordina il sistema museale dell'Ecomuseo della Montagna pistoiese 
organizzato in questi sei 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    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. 
 
informazioni: Assessorato alla Cultura Provincia di Pistoia 0573-
368013 
sito internet: www.provincia.pistoia.it\ecomuseo    
e mail ecomuseo@provincia.pistoia.it  
 
 

Pistoia 25 ottobre 2004 


