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       Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

       Direzione Generale del Terzo settore e della  

       responsabilità sociale delle imprese – Divisione I Via 

       Flavia, 6 – 00187 Roma    

         Sua PEC: rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it 

 

Oggetto: relazione illustrativa e rendicontazione del contributo percepito dall’Ass.ne Ecomuseo della 

Montagna Pistoiese facente parte dell’ELENCO PERMANENTE DEGLI ENTI ISCRITTI AL 5 X MILLE - A.F. 2020.  

L’Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese, C.F./P.Iva 01765470479, con sede legale in Piazzetta 

Achilli 7, 51028, Gavinana (PT), tel. 0573 638025, email ecomuseopt@gmail.com, PEC ecomuseopt@poste-

certificate.it, rappresentante legale Dott.ssa Manuela Geri, C.F. GREMNL52H61H980D, 

iscritta dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione Generale Bilancio nell’elenco 

permanente degli enti iscritti al beneficio del 5 x mille in data 30/03/2020 prot. 13244481, con la presente, 

redige la relazione e la rendicontazione per l’importo ricevuto in data 15/09/2020, pari a € 2.210,31.  

Questo documento sarà pubblicato anche sul sito dell’Ass.ne Ecomuseo www.ecomuseopt.it nella sezione 

dell’Amministrazione Trasparente. 

 

L’Ecomuseo della Montagna Pistoiese è un museo diffuso sul territorio composto da un insieme di itinerari 

all’aperto, musei e centri per la didattica disseminati in diverse località dell’Appennino Pistoiese, ma 

coordinati fra loro al fine di diffondere la cultura e le peculiarità tradizionali di queste zone.  

 

L’Ass.ne Ecomuseo ha voluto utilizzare il contributo del 5 x mille per la manutenzione straordinaria dei 

percorsi all’aperto di cui si occupa: non a caso, il motto che l’Ass.ne Ecomuseo ha utilizzato come campagna 

promozionale per la donazione del 5 x mille è stato una frase di Virgilio “Cura la montagna se vuoi salvare il 

piano”, per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente. 
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L’Ecomuseo è composto da sei itinerari, due dei quali hanno subito, nello scorso inverno, danni ingenti a 

causa del maltempo: l’Itinerario del Ferro, che ricostruisce la storia della siderurgia sulla Montagna Pistoiese, 

e l’Itinerario del Ghiaccio, che permette di ripercorrere la storia della produzione del ghiaccio naturale, 

sviluppatasi nella Montagna Pistoiese dalla fine del ‘700 ai primi decenni del ‘900. 

Fanno parte dell’Itinerario del Ferro l’antica Ferriera Papini di Maresca (PT), costruita intorno alla metà del 

XIV e il Museo del Ferro con il suo Giardino dell’Energia rinnovabile di Pontepetri (PT), che approfondiscono 

e mostrano con il supporto di modellini interattivi, video didattici e macchine idrauliche in scala 1:1, il lavoro 

all’interno degli antichi opifici.  

1. Il Giardino dell’Energia rinnovabile, oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, è composto da 

un comparto idraulico che si aziona grazie all’energia dell’acqua deviata dal torrente vicino. L’acqua del 

torrente, tramite un sistema di gore artificiali (esposte quindi alle intemperie e ai conseguenti danni), si 

immette in un bottaccio che, una volta riempito, diviene il serbatoio di “carburante green” (l’acqua), che fa 

muovere un maglio da ferriera, una macina da mulino e infine una moderna turbina con cui a scopo didattico 

si accende una lampadina.  

Il contributo del 5 x mille ha permesso 

all’Ass.ne Ecomuseo della Montagna 

Pistoiese di intervenire straordinariamente 

lungo la gora e il bottaccio, sul percorso 

pedonale denominato Sentiero del Ferro  

http://www.ecomuseopt.it/passeggiate-aria-

aperta, frequentato da numerose scolaresche 

e privati cittadini, che consente di 

comprendere appieno le antiche tecniche di 

sfruttamento dell’energia idraulica. 

La gora infatti era ostruita da detriti e fango a 

causa del maltempo invernale/primaverile 

2021; il bottaccio era nelle stesse condizioni, 

Comparto idraulico pulito - Pontepetri Gora occlusa - Sentiero del Ferro - 
Pontepetri 

Giardino dell’Energia rinnovabile - comparto idraulico funzionante - giugno 2021 
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e l’insieme di questi elementi non permetteva l’azionamento delle macchine idrauliche.  

Nel mese di giugno 2021 l’Ecomuseo è riuscito quindi a ripristinare le visite guidate presso il Giardino 

dell’Energia rinnovabile, meta molto gradita ai turisti, ai pellegrini e alle famiglie con bambini anche perché 

dotata di servizi gratuiti (aree pic nic, servizi igienici, acqua potabile). 

 

2. Sentiero della Ghiacciaia. L’altro indispensabile intervento di manutenzione straordinaria ha riguardato il 

Sentiero della Ghiacciaia http://www.ecomuseopt.it/passeggiate-aria-aperta/ facente parte dell’Itinerario 

del Ghiaccio dell’Ecomuseo. Tale percorso trekking deve poter essere fruibile in sicurezza poiché, oltre a 

condurre all’edificio che un tempo immagazzinava il ghiaccio naturale (recuperato e reso visitabile 

dall’Ecomuseo), è un sentiero molto frequentato da famiglie, bambini, singoli visitatori, pellegrini di cammini 

devozionali, ecc. Nella relazione allegata, redatta dall’Unione dei Comuni Montani dell’Appennino Pistoiese, 

si può constatare l’entità dei danni che il percorso ha subito. 

 

 

 

 

 

L’Ecomuseo, con il contributo del 5 x mille, ha potuto ripristinare l’accessibilità del sentiero, ora nuovamente 

fruibile in sicurezza, grazie a interventi di manutenzione straordinaria su vari elementi del comparto (ponti, 

palizzate, muretti a secco, calle, ecc.). È stato necessario anche l’intervento di un geologo, di cui si allega 

perizia, per determinare e quindi risolvere le cause di una frana che aveva interrotto il percorso. Oltre alle 

fatture sotto riportate, intestate e pagate tramite bonifico dall’Ass.ne Ecomuseo, ci sono altre spese 

aggiuntive di cui si è fatto carico direttamente il Comune di Pistoia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Transenna all’inizio del Sentiero del Ghiaccio 4. Alberi divelti nel letto del fiume 
Reno sul Sentiero del Ghiaccio 

5. Massi caduti sul Sentiero del Ghiaccio 
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Qui di seguito la rendicontazione delle fatture ricevute per i lavori descritti sopra: 

 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, 

Distinti saluti. 

Allegati: 

- Depliant informativo dell’Ecomuseo 

- Relazione U.C.A.P. danni Sentiero del Ghiaccio 

- Perizia Mannori & Associati Geologia Tecnica 

- Carta identità rappresentante legale 

 

Gavinana, 14/09/2021    

         La Presidente dell’Ass.ne  

             Ecomuseo della Montagna Pistoiese 

           Dott.ssa Manuela Geri 

 

 

 

 

Documento 
di spesa 

Fornitore Numero e 
data 

documento 
di spesa 

Descrizione Importo 
IVA inclusa 

Data di 
pagamento 
effettuato 

Fattura DIEGO 
GAGGIOLI 

P.IVA 
IT01504450477 

15/A del 
28/06/2021 

Manutenzione straordinaria 
gora e bottaccio del Giardino 

dell’Energia rinnovabile di 
Pontepetri 

1.680,00 € 05/07/2021 

Fattura DIEGO 
GAGGIOLI 

P.IVA 
IT01504450477 

20/A del 
01/09/2021 

Abbattimento e smaltimento 
piante e riparazione palizzate 
lungo il Sentiero del Ghiaccio 

di Le Piastre 

1.610,40 € 03/09/2021 

   TOTALE  3.290,40 €  
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ECOMUSEO 
DELLA MONTAGNA 
PISTOIESE
IN TOSCANA A PASSO LENTO

Nato per volontà della Provincia di Pistoia e attivo dal 1990, 
l’Ecomuseo della Montagna Pistoiese è stato il primo Ecomuseo 
in Italia, un progetto innovativo, premiato con Targa d’oro a 
Parma come miglior esempio di valorizzazione dell’Appennino.

Nel corso di un ventennio si è sviluppato e ampliato � no a 
raggiungere un assetto pressoché de� nitivo; nel novembre del 
2011 si è trasformato in Associazione Ecomuseo della Montagna 
Pistoiese con sede a Gavinana nello storico Palazzo Achilli.

È stato accreditato Ecomuseo di rilevanza regionale dalla 
Regione Toscana, con Decreto n. 3949 del 02/09/2015.

Recentemente istituito il SIMOP - Sistema Museale della 
Montagna Pistoiese. Comprende ad oggi l’Ecomuseo della 
Montagna P.se (Ghiacciaia della Madonnina, Museo del Ferro, 
Museo della Gente dell’Appennino P.se, Museo diocesano di Arte 
Sacra); l’Orto Botanico Forestale 
di Abetone; il Museo Naturalistico 
Archeologico dell’Appennino P.se 
di Gavinana; la Via della Castagna 
e del Carbone di Orsigna.

Stampato nel mese di Luglio 2021 Foto archivio Ecomuseo

L’Ecomuseo è un racconto che si snoda lungo secoli 
di storia e di lavoro dell’uomo in questo lembo 
dell’Appennino Toscano, i cui particolari fattori 
ambientali e storici hanno condizionato la cultura, 
l’economia e il modo di vivere degli abitanti.

Antichi edi� ci, oggetti e strumenti del mondo 
contadino e preindustriale, mestieri, percorsi 
all’aperto e cultura orale sono riuniti in una rete di 
sei itinerari tematici, estesi su tutta la Montagna 
Pistoiese.

Gli itinerari ti accompagnano alla scoperta di 
testimonianze e tradizioni tuttora presenti: 
ferriere, mulini ad acqua, ghiacciaie; e ancora, 
storie di carbonai e pastori, tesori nascosti e uno 
straordinario patrimonio naturalistico fra boschi 
secolari e laghi di origine glaciale.

L’Ecomuseo ti coinvolge in un’esperienza di vita per 
respirare la dimensione di un tempo, dove tutto era 
più lento e autentico: un passato che ancora vive 
nella realtà di oggi.

L’Ecomuseo è visitabile tutto l’anno su prenotazione 
e in orario ordinario durante il periodo estivo.

Propone attività educative, rivolte a studenti di ogni 
età e scuola, incentrate sulle risorse energetiche 
naturali della montagna, l’acqua e il bosco.

Ti aspettano coinvolgenti laboratori manuali, 
ingegnosi meccanismi per lavorare e produrre, 
rilassanti passeggiate all’aria aperta e avventurosi 
trekking per rigenerarti nel verde della Montagna 
Pistoiese.

Nel 2017 è nato EMEx (Ecomuseo Mountain bike 
Experience), sei anelli cicloturistici che coniugano 
le bellezze paesaggistiche e culturali della 
Montagna Pistoiese, per scoprire in bicicletta, in un 
continuo incontro tra natura e storia, il territorio e 
gli incantevoli colori dell’Appennino Toscano.

● PISTOIA
● FIRENZE

ECOMUSEO DELLA 
MONTAGNA PISTOIESE

ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE
Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese
Numero Verde 800 974102

  ecomuseopt@gmail.com        ecomuseopt
www.ecomuseopt.it

I SOCI DELL’ECOMUSEO
Comuni di: Abetone Cutigliano, Marliana, Pistoia, 
Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio
Provincia di Pistoia
Diocesi di Pistoia

Con il sostegno di:
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ITINERARIO NATURALISTICO

1 Orto Botanico Forestale e Polo Didattico
6 MUNAP Museo Naturalistico Archeologico

ITINERARIO DELLA VITA QUOTIDIANA

2 Museo della Gente dell’Appennino Pistoiese
4 Molino di Giamba - Via della Castagna e del Carbone

ITINERARIO DEL FERRO

7 Antica Ferriera Papini
8 Museo del Ferro e Giardino dell’Energia Rinnovabile

ITINERARIO DEL GHIACCIO

9 Ghiacciaia della Madonnina e Polo Didattico

ITINERARIO ARTE SACRA E RELIGIOSITÀ POPOLARE

3 Museo di Arte Sacra e Polo Didattico

PUNTO INFORMATIVO ESPOSITIVO

5 Palazzo Achilli
Centro di Documentazione per l’Emigrazione Mario Olla
ASTRO Archivio Sonoro Tradizioni Orali

ITINERARIO DELLA PIETRA

q Riserva Biogenetica e Insediamento Medievale
w Via Francesca della Sambuca

Disegni di Laura Tonarelli











Ecomuseo della Montagna Pistoiese 

 

Dissesti sul tracciato del Sentiero della Ghiacciaia 

 

Nota Tecnica 

 

 
1 - Premessa 

 

Nell’inverno 2020/2021, con particolare riferimento agli eventi nevosi verificatisi intorno alla 

fine dell’anno, il Sentiero della Ghiacciaia ha subito una serie di danneggiamenti legati 

principalmente alla caduta di 

alberi; il ribaltamento di 

alcune ceppaie ha avuto come 

conseguenza il verificarsi 

difenomeni di crollo in cui 

sono stati coinvolti blocchi di 

roccia franati direttamente 

sulla sede del tracciato. 

In seguito a questi eventi il 

Sentiero della Ghiacciaia è 

stato chiuso per motivi di 

pubblica incolumità. 

Scopo della presente nota è la valutazione delle condizioni di rischio attuali del tracciato e la 

disamina degli interventi necessari per la sua riapertura al pubblico. 

 

  

 

 

 

 

 

Blocchi rocciosi franati 

sulla sede del tracciato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mannori & Associati Geologia Tecnica– Largo San Biagio, 149 51100 Pistoia – mannori@mannorieassociati.it 
 

 

 

 

Ceppaia sradicata che occupa parzialmente il 

sentiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Stato dei luoghi 

 

Il Sentiero della Ghiacciaia si sviluppa sul fondovalle del F. Reno nel tratto immediatamente a 

valle dell’abitato di Le Piastre. Si tratta di un tracciato turistico con larghezza di circa m 2.5 e con 

una serie di attraversamenti in struttura metallica sul F. Reno. I versanti della valle risultano molto 

ripidi, con pendenze che variano dal 100% alla subverticalità e sono coperti da boschi cedui in stato 

di abbandono, costituiti prevalentemente da latifoglie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine Lidar dell’area in esame 
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In termini geologici il sottosuolo dell’area è costituito da arenarie della Formazione di Monte 

Modino; si tratta di arenarie torbiditiche in strati da medi a spessi con sottili interstrati di siltiti ed 

argilliti. Nel suo complesso queste arenarie sono molto dure e compatte e danno origine a versanti 

con acclività molto elevate. Dove affioranti, come nel caso in esame, i fenomeni di crollo per 

distacco di porzioni di strato, sono possibili a causa proprio delle elevate pendenze. Dall’analisi 

della carta geologica (vedi figura che segue), in destra idrografica del F. Reno è indicata una estesa 

frana attiva le cui origini sono da collegarsi all’intensa attività erosiva in alveo che destabilizza i 

versanti laterali, specie in corrispondenza di tratti in curva. Indizi di instabilità diffusa sono 

d’altronde evidenti anche dalla semplice analisi dell’immagine Lidar, e si estendono per la quasi 

totalità del fondovalle, sia in destra che in sinistra idraulica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta Geologica 

 

 

 

 

 

 

I versanti in corrispondenza dei tratti  

risultano subverticali; la vegetazione è  

scarsamente curata.  
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3 – Interventi necessari 

 

Al fine di rendere nuovamente percorribile il tracciato, risulta necessario procedere con le 

seguenti operazioni: 

• rimozione degli alberi sradicati e di quelli pericolanti; particolare attenzione dovrà 

essere posta nel valutare gli effetti della rimozione delle piante pericolanti in funzione 

delle possibili conseguenze in termini di evoluzione dei dissesti in atto; 

• disgaggio delle pareti in roccia: il lavoro di disgaggio dovrà essere condotto 

rimuovendo la vegetazione presente sulle pareti rocciose; verranno inoltre demoliti i 

blocchi di roccia instabili e potenzialmente pericolosi. 

 

Una volta terminate le operazione sinteticamente descritte, il tracciato potrà essere riaperto al 

pubblico con l’unica cautela di vincolarne l’utilizzo in caso di eventi per pioggia o vento segnalati 

da allerta meteo giallo, arancione e rosso. 

 

Pistoia, 3 agosto 2021 

 

Dott. Geol. Gaddo Mannori 

 

 

 

 

 

 






