
COMUNICATO STAMPA 
DOMENICA 17 LUGLIO VISITA GIUDATA 

ALL’INSEDIAMENTO ALTOMEDIEVALE DELL’ACQUERINO 
DELL’ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE 

 
 
La Provincia di Pistoia comunica che, dopo il grande successo della giornata dedicata al 
convegno e alla  inaugurazione dell’Insediamento Altomedievale dell’Acquerino con la 
sala del Rifugio gremitissima, prosegue l’attività mirata a far conoscere questo sito che 
si trova all’interno della bellissima  Riserva Naturale Biogenetica dell’Acquerino. 
Domenica  17 Luglio alle ore 16 ci sarà infatti una visita guidata gratuita a cura della 
S.A.C.I. (Società Archeologica del Centro Italia), la stessa ditta che ha svolto le indagini 
archeologiche sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Toscana. Il ritrovo è appunto alle ore 16  presso il Punto Informativo 
dell’Ecomuseo (che sarà aperto tutte le domeniche di Luglio e tutti i sabato e le 
domeniche di Agosto dalle ore 10 alle ore 18, grazie alla collaborazione tra Provincia di 
Pistoia, assessorato alla cultura, Corpo Forestale dello Stato e Associazione Naturalistica 
Impronta Verde) in località  Ponte dei Rigoli a pochi metri dall’ingresso della Riserva.   
 
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. 
 
Anche negli altri punti dell’Ecomuseo l’attività sta proseguendo  a ritmi sostenuti. Nel 
mese di  Luglio sono iniziate le aperture più ampliate in quasi tutti i musei 
 
Si ricordano gli orari di questo mese:  
 
Ferriera Sabatini di Pracchia e Museo diocesano d’Arte Sacra di Popiglio tutti i giorni 
(escluso il lunedì)   ore 16-19 
 
Polo didattico di Pàvana e Polo didattico del ferro di Pontepetri dal Giovedì alla 
domenica ore 16-19 
 



Ghiacciaia della Madonnina de Le Piastre Sabato e domenica  visite guidate alle ore 11, 
12,17 e 18 
(ritrovo al parcheggio delle Piastre pensilina ecomuseo) 
 
Museo della Gente dell’Appennino pistoiese di Rivoreta, sabato e Domenica 10.30-
12.30/16-18 
 
Orto Botanico Forestale dell’ Abetone (info 057360363) 9.30-12.30/15-18.30, domenica 
e festivi 9.30-18.30 visite guidate tutti i giorni alle ore  11, venerdì, sabato 
 e domenica anche ore 17 
 
Filiera del castagno e via del carbone  dell’Orsigna visite guidate su prenotazione tel. 
0573-490101 
 
Punto Informativo Centrale dell’Ecomuseo di Palazzo Achilli, Gavinana dal 30 di 
Luglio tutti i giorni (escluso lunedì) ore 9-12, 16-18  
 
Per informazioni generali Ufficio Cultura Provincia di Pistoia da lunedì al venerdì ore 9-
14 tel. 0573-97461 
 
Sul sito internet della Provincia informazioni sull’Ecomuseo a: 
http://www.provincia.pistoia.it/ECOMUSEO/default.asp 
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