
COMUNICATO STAMPA 
VENERDI 8 LUGLIO INAGURAZIONE 

INSEDIAMENTO ALTOMEDIEVALE ALL’INTERNO DELLA RISERVA 
BIOGENETICA DEMANIALE DELL’ACQUERINO 

-SAMBUCA PISTOIESE- 
 
 
L’Assessorato alla Cultura della Provincia di Pistoia annuncia l’inaugurazione, 
venerdì 8 Luglio 2005, dell’Insediamento Altomedievale dell’Acquerino, un 
complesso archeologico ubicato lungo un’ antica via diretta all’Abbazia di S. 
Salvatore di Fontana a Taona, fondata negli anni intorno al 1000. 
La ripulitura delle strutture emergenti in un’area di circa 1600 mq ha consentito di 
mettere in luce un ampio complesso murario organizzato su pianta  quadrangolare  
nel quale risalta in particolare una chiesa monoabsidata di piccole dimensioni. 
Tale scoperta  ha consentito una rilettura della storia medievale degli Appennini 
pistoiesi che sarà oggetto di un convegno e di una tavola rotonda che anticiperanno 
l’inaugurazione del sito e che si terranno presso il Rifugio dell’Acquerino, a poca 
distanza dal complesso archeologico (inizio ore 10, inaugurazione prevista per ore 
17,40). 
Il progetto è stato portato avanti tra il 2002 ed il 2004 dalla Soprintendenza per i beni 
Archeologici della Toscana, dall’Ufficio Cultura della Provincia di Pistoia e dal 
Corpo Forestale dello Stato, con il finanziamento della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Pistoia e Pescia ed il sostegno della Società Pistoiese di Storia Patria e 
del Comune di Sambuca Pistoiese  
Le ricerche archeologiche sono state eseguite dalla ditta S.A.C.I. sotto la direzione 
scientifica della Dott.ssa Paola Perazzi della Soprintendenza per i  Beni Archeologici 
della Toscana. All'allestimento del percorso e dell'area attrezzata hanno preso parte 
oltre al Corpo Forestale dello  Stato,  la ditta S.A.C.I. e la Società Cooperativa Val 
d’Orsigna.  I lavori si sono svolti sotto la supervisione della Soprintendenza per i 
Beni Architettonici ed il Paesaggio delle Province di Firenze, Prato e Pistoia  
 
“Si tratta di un progetto molto importante - dice l’Assessore alla Cultura della 
Provincia di Pistoia Cristina Donati - che ha visto la collaborazione di molti enti ed 
istituzioni per valorizzare dal punto di vista culturale ed archeologico un ambiente 
come quello della Riserva Naturale Biogenetica dell’Acquerino già di per se 
importantissimo dal punto di vista naturalistico. Una sinergia tra Istituzioni, che oltre 
al nostro Assessorato sono: la Soprintendenza per i beni Archeologici della Toscana, 
Corpo Forestale dello Stato, Soprintendenza per i Beni Architettonici e del paesaggio 
di Firenze Prato e Pistoia, Comune di Sambuca Pistoiese, con il determinante 
contributo finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e 
l’apporto storico della Società Pistoiese di Storia Patria che qui voglio ringraziare 
tutte per l’impegno e gli sforzi profusi.  L’inaugurazione, il convegno e  le altre 
iniziative correlate speriamo siano solo l’inizio di un percorso condiviso che faccia 
emergere ancora più forte la grande ricchezza del  territorio della nostra Provincia ed 
in special modo della montagna”. 
  
L’insediamento archeologico è compreso nell’itinerario della pietra dell’Ecomuseo 
della montagna pistoiese che  è composto di un insieme coordinato di itinerari 
all'aperto, musei e centri per la didattica situati sull'Appennino toscano a nord di 



Pistoia. L'Ecomuseo è nato nel 1990 ed è composto da sei itinerari, 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.  
Il cuore amministrativo del sistema è a Gavinana, nello storico Palazzo Achilli, sede 
del Punto Informativo Centrale, attrezzato con laboratori interattivi, strutture di 
accoglienza, archivi sonori e visivi sulle tradizioni della zona. 
 

PROGRAMMA 8 LUGLIO 2005 
CONVEGNO E INAUGURAZIONE  

INSEDIAMENTO ALTOMEDIEVALE ACQUERINO 
 

ore 10.00- Rifugio dell’Acquerino, Via Monachino, 11 (Sambuca Pistoiese) 
 
Apertura del convegno con interventi di: 
 
Cristina Donati- Assessore alla Cultura della Provincia di Pistoia 
Francesca Vogesi- Sindaco del Comune di Sambuca Pistoiese 
Claudio Mini- Corpo Forestale dello Stato 
Ivano Paci- Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia   
Giuseppina Carlotta Cianferoni- Sorprintendente Reggente della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Toscana 
Paola Perazzi- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana 
Paola Grifoni- Soprintendente Reggente  della Soprintendenza per i Beni Architettonici e il 
Paesaggio delle Province di Firenze, Prato e Pistoia 
 
 
Di seguito relazioni di : 
 
Natale Rauty- Società Pistoiese di Storia Patria -Alle origini della Badia a Taona. Le vallate della 
Limentra nell’Alto Medioevo 
 
Ferruccio Capecchi- Società Pistoiese di Storia Patria - L’ antica viabilità transappenninica 
attraverso le vallate della Limentra- 
 
Paola Perazzi – Giovanni Roncaglia- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, 
Andrea Magno- Società Archeologica del Centro Italia,  
Lo scavo dell’insediamento Altomedievale dell’Acquerino (anni 2002-2004) 
 
Interverrà GuidoVannini- Università di Firenze 
 
ore 13.00 buffet   
 
ore 15.00 tavola rotonda 
 
ore 17.00 escursione a piedi  dal rifugio fino all’insediamento Altomedievale   all’interno della  
Riserva Naturale Biogenetica dell’Acquerino  
 
ore 17.40  inaugurazione  dell’Insediamento Altomedievale  dell’Acquerino 
 
 
Per informazioni: Ufficio Cultura Provincia di Pistoia via Mabellini 9 Pistoia tel. 0573 – 97461 
Sul sito internet della Provincia: 
http://www.provincia.pistoia.it/ECOMUSEO/ 
email ecomuseo@provincia.pistoia.it 



Rifugio dell’Acquerino 0573-898075           
 
Altre iniziative correlate  
 
 
Provincia di Pistoia- Assessorato alla Cultura, Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Toscana, Comune di Sambuca Pistoiese 
 
In occasione dell’iniziativa “Le Notti dell’Archeologia 2005” promossa dalla Regione Toscana in 
collaborazione con  la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana e l’AMAT 
 
Domenica 3 Luglio ore 21,00 Biblioteca Comunale di Taviano (Sambuca Pistoiese)   
 
Conferenza a cura di Paola Perazzi e Giovanni Roncaglia - Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Toscana e Andrea Magno- Società Archeologica del Centro Italia,  dal titolo: 
L’alimentazione nel medioevo sulla Montagna pistoiese: il caso dell’Acquerino 
 

---------------------------- 
 

Provincia di Pistoia Assessorato alla Cultura, Corpo Forestale dello Stato, Associazione 
Naturalistica Impronta Verde Onlus 
 
Domenica 10-17-24-31 Luglio e ogni Sabato e Domenica di Agosto dalle ore 10.00 alle ore 
18.00, apertura di un punto Informativo all’ingresso della Riserva Naturale Biogenetica 
dell’Acquerino, loc. Ponte a Rigoli. 

 
---------------------------- 

 
Provincia di Pistoia- Assessorato alla Cultura e  Società Archeologica del Centro Italia (S.A.C.I.) 

 
Domenica 17 Luglio ore 16.00 e Sabato 6 Agosto ore 16.00  
 
Visita guidata gratuita (facile escursione di ca. 40 minuti) all’Insediamento Altomedievale 
dell’Acquerino- ritrovo all’ingresso della Riserva Naturale Biogenetica dell’ Acquerino- presso il 
punto Informativo, loc. Ponte a Rigoli 
 

---------------------------- 
 
Per informazioni: Ufficio Cultura Provincia di Pistoia via Mabellini 9 Pistoia tel. 0573 – 97461 
Sul sito internet della Provincia: 
http://www.provincia.pistoia.it/ECOMUSEO/default.asp 
email ecomuseo@provincia.pistoia.it 
 

Pistoia 29 giugno 2005    


