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Circa 23.000 presenze all’Ecomuseo della Montagna pistoiese nell’anno 2004.  Il 
numero delle presenze è leggermente superiore a quello dell’anno 2003, quando si 
pensava che le condizioni climatiche favorevoli (un’estate caldissima e molto lunga) 
fosse la causa principale del boom di visite  rispetto agli anni precedenti. 
Delle 23.000 presenze 6375 sono state di scuole, 3314 di gruppi organizzati, circa 
13.000 di visite singole. 
E’ stato un anno molto proficuo per l’Ecomuseo  sia per i nuovi spazi aperti, sia per 
l’azione promozionale.  Si ricordi che sono stati inaugurati : Il Polo didattico 
dell’Arte Sacra di Popiglio, il laboratorio del giocattolo nel Museo di Rivoreta, la Via 
del carbone della Val d’Orsigna.  E’ stato rimesso a nuovo il Polo didattico del 
ghiaccio di Pracchia, sono stati effettuati altri lavori al Giardino didattico di 
Pontepetri, al Polo didattico della pietra di Pàvana,  a Palazzo Achilli a Gavinana, 
all’insediamento archeologico dell’Acquerino. 
 
“Dal punto di vista promozionale è stato compiuto il massimo sforzo - dice 
l’Assessore alla Cultura della Provincia di Pistoia Cristina Donati - veicolando sul 
Venerdì di Repubblica nel mese di marzo e di settembre una cartina generale 
dell’Ecomuseo ed i soggiorni didattici per complessive 200.000 copie e nel mese di 
giugno,  sulla  rivista Airone, altre 30.000  cartine dell’Ecomuseo.  Oltre a questo 
l’Ecomuseo è stato censito dalle maggiori pubblicazioni riguardanti i musei sia a 
livello regionale: edumusei, “l’acqua, percorsi nei musei toscani”, le proposte di 
Trenitalia- Amico Museo; sia a livello nazionale:  sulla guida Touring dei Musei 
d’Italia sono stati segnalati tutti i musei facenti parte di questo sistema museale. 
Ma la parte del leone dal punto di vista promozionale è stata fatta con la rinnovata 
segnaletica e cartellonistica che è presente ora su tutta la Montagna pistoiese e non 
solo (si veda per esempio il cartello all ’uscita del casello dell’autostrada).  Le tre 
pensiline (due delle quali già collocate a Le Piastre e Pracchia e l’altra che sarà 
collocata a breve a Popiglio)  e altra rinnovata cartellonistica interna  concluderanno 
questo intervento. 
  Ovviamente non sono mancati problemi, tra cui rammentiamo principalmente 
frane lungo alcuni percorsi, problemi di fruibilità per danni alle strutture di edifici, 
lavori rallentati, atti di vandalismo. Ovviamente tali problemi sono stati presi in 
considerazione e sono già previsti interventi per la loro risoluzione, così come sono 
previsti altri interventi promozionali e per mettere in rete nell’Ecomuseo altre 
opportunità come il Ponte Sospeso di Mammiano, ecc.  Oltre a queste azioni sono 
previsti a breve la messa in rete di un programma informatico accessibile da web di 
tutte i dati bibliografici, archivistici e documentari riguardanti l’Ecomuseo e temi 



attinenti e la messa in rete dell’ Archivio sonoro  della Montagna pistoiese, dato che 
adesso si è conclusa la ricerca che ha portato alla luce circa 800 canti.   
 Ma la cosa più importante che è in obiettivo nel 2005 -  prosegue l’Assessore 
Donati -   è la costituzione di un organismo autonomo di gestione dell’Ecomuseo, 
così come era previsto nel Protocollo d’intesa firmato da tutti gli Enti che fanno parte 
di questo sistema museale.  Per questo motivo è stata convocata da tempo una 
riunione per il 19 Gennaio p.v. che vedrà protagonista la Provincia di Pistoia stessa, 
tutti i Comuni montani, il Comune di Pistoia, la Comunità Montana, la Diocesi di 
Pistoia e l’Azienda di Promozione Turistica per decidere tempi e modalità. 
Per rispondere comunque agli articoli apparsi in questi giorni su “La Nazione”, 
cronaca di Pistoia, nelle quali alcune Pro Loco, in particolare quella de Le Piastre, si 
lamentano del loro scarso coinvolgimento - conclude prosegue l’Assessore Donati - 
ritengo sia opportuno parlarne direttamente con gli interessati.  La Provincia di 
Pistoia non si è mai tirata indietro a collaborare quando i vari soggetti interessati a 
questo progetto hanno formulato delle proposte migliorative e positive.  E’ strano 
comunque che non abbiamo mai ricevuto proposte scritte e concrete, se non 
generiche attraverso i giornali, da parte delle Pro Loco coinvolte in questa richiesta.  
Detto questo siamo comunque interessati  ad ascoltare le loro proposte ed è per 
questo motivo che abbiamo inoltrato oggi stesso una lettera di convocazione per 
giovedì 20 Gennaio alle ore 17 presso l’assessorato alla Cultura della Provincia di 
Pistoia (Via Mabellini 9 Pistoia) a tutte le Pro Loco della Montagna per parlare 
dell’Ecomuseo”.   
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