
ECOMUSEO MONTAGNA PISTOIESE 
Relazione di fine mandato  

 
Ho ricevuto l’incarico di Presidente dell’Ecomuseo dall’Assemblea in data 23 ottobre 2015, succedendo a Simonetta 
Pecini; contestualmente mi è stato chiesto dai Soci di svolgere anche il ruolo di Coordinatore, figura richiesta dalla 
Regione Toscana per avere il riconoscimento di rilevanza. 
 
In data 28 dicembre 2016, essendo scaduto in mandato di Presidente insieme a quello del Consiglio Direttivo, sono 
stata confermata per ulteriori 5 anni, sia come Presidente che come Coordinatore. 
 
Con l’Assemblea del 28 dicembre 2021 è stata deliberata una ulteriore proroga del mio mandato, in attesa che il nuovo 
Statuto diventasse esecutivo (la Prefettura di Pistoia doveva registrare le modifiche allo Statuto, comunicazione giunta 
all’Ecomuseo il 9 febbraio 2022) e consentisse la convocazione e lo svolgimento dell’Assemblea per il rinnovo degli 
organi sociali. Come da Statuto, il mandato è stato assolto a titolo gratuito. 
 
In sostanza ho assolto all’incarico di Presidente ininterrottamente dal 23 ottobre 2015 ad oggi, 22 febbraio 2022. 
 
Di seguito le principali attività svolte durante questi 6 anni e mezzo, descritte molto sinteticamente.  
Per i dettagli si rinvia alle relazioni annuali inoltrate di volta in volta ai soci. 
  

- 2015 settembre (domanda presentata a marzo) la Regione Toscana assegna all’Ecomuseo il riconoscimento 
di rilevanza regionale. 

 

Anno 2016 

- Stabilizzazione a tempo indeterminato part time della dipendente Chiara Traversari e assunzione, grazie alla 
borsa lavoro della Fondazione Caript, di un altro dipendente a tempo determinato part time 

- Completamento del restauro, musealizzazione e inaugurazione della Ferriera di Maresca, con risorse 
Fondazione CARIPT, Provincia di Pistoia e GAL (europee) 

- Avviata la georeferenziazione e l’apertura dei percorsi di mountain bike EMEX 
 

    Anno 2017 

- Completamento progetto EMEX, con cinque circuiti aperti e fruibili 
- Assunzione di altro dipendente a tempo determinato part time per apertura poli 
- Da aprile a settembre: mostra “Valerio Pagliai, manualità e ingegno”, Palazzo Achilli 
- Da giugno a dicembre: mostra “La Montagna Pistoiese nella Cartografia Storica: alla riscoperta del territorio 

con Valle Lune”, Palazzo Achilli 
- Giugno/inizio settembre: Abetone – Apertura Orto Botanico Forestale, tutti i giorni 
- Luglio/agosto: La Montagna toscana: storie di uomini e di boschi - n.48 eventi da inserire nell’ambito di Pistoia 

Capitale della Cultura 2017; oltre a tutte le aperture ordinarie dei poli ecomuseali. 

 
Anno 2018 

- Aprile: concorso per assunzione n.1 operatore museale/receptionist e n.1 operatore turistico. Da Maggio 2018 
la pianta organica dell’Ecomuseo è strutturata definitivamente con 3 figure: 1 di tipo amministrativo, 1 che 
cura la parte museale e 1 che cura la promozione e le ricadute turistiche. 

- Maggio: inaugurazione allestimento interno della Ghiacciaia della Madonnina, con installazioni d’arte 
- Giugno: inaugurazione del Museo naturalistico archeologico, nuova sede a Palazzo Achilli; 
- Giugno/inizio settembre: Apertura Orto Botanico Forestale di Abetone tutti i giorni, con eventi, incontri, 

caccia alla pianta, mostra micologica, ecc e selezione stagisti 
- Luglio/agosto: Rivoreta - Museo della Gente dell’Appennino Pistoiese. I venerdì di Rivoreta. Rivivi i mestieri 

della Montagna - 9 appuntamenti 
- Popiglio - Museo Diocesano d’Arte Sacra- Laboratori per bambini: Alla scoperta dei colori primari (luglio e 

agosto); 
- Dal 10 agosto: Redazione e invio Newsletter degli eventi della Montagna Pistoiese  
- Agosto: Sambuca Pistoiese escursioni e visite guidate a Glozano e Acquerino 



- Collaborazione per aprire il Cammino di San Bartolomeo; 
- Istituito Servizio di prenotazione unica Numero Verde 800 974 102 sempre attivo. 
- Aperture ordinarie dei poli, per un totale di 2.710 ore annue 

 
Presenze anno 2018: 11.179 di cui n.57 classi scolastiche e n.18 gruppi  

 

Anno 2019 
- Da febbraio a maggio e da settembre a dicembre: visite didattiche per gruppi scolastici 
- Giugno: Orto Botanico Forestale di Abetone: selezionata la nuova curatrice (Elisa Belmonte) e gli stagisti 

provenienti dalle tre università toscane (ca.15, a rotazione di una/due settimane ciascuno); conferenze, 
mostra micologica; caccia alla pianta; laboratori per bambini 

- Luglio/agosto: Rivoreta, organizzata la seconda edizione dei Venerdì di Rivoreta, gli antichi mestieri proposti 
ai villeggianti 

- Popiglio: pulizie straordinarie; aperture su richiesta e ordinarie 
- Palazzo Achilli: mostra sulle Macchine di Leonardo; mostra su Castel di Mura; ciclo di conferenze “Scopri con 

noi la nostra montagna” e “Due chiacchiere di natura”, in tutto ca. 16 incontri 
- Ferriera di Maresca e Museo Pontepetri: laboratori di battitura del ferro 
- Orsigna e Ghiacciaia Madonnina: visite guidate; nuova cartellonistica 
- Sambuca Pistoiese escursioni e visite guidate a Glozano e Acquerino (agosto) 
- Su incarico del Comune di San Marcello Piteglio, studio e presentazione del nuovo Marchio d’area. Gestione 

delle concessioni in uso del marchio. 
- Presentazione delle tesi di laurea all’Ecomuseo, presso Palazzo Achilli. 

 
Presenze anno 2019: 11.000, di cui 6.958 visite individuali; 3.292 fra scuole e gruppi 

 

Anno 2020 
L’attività dell’Ecomuseo viene purtroppo fortemente penalizzata dallo scoppio della pandemia.  
Riusciamo a realizzare tra gennaio e febbraio un progetto PEZ (Piano Educativo Zonale), con l’istituto 
Omnicomprensivo di San Marcello P.se, n. 6 classi coinvolte; partecipazione con Federcammini a “Vita all’Aria Aperta”, 
il Salone del Turismo Itinerante svoltosi dal 31/01 al 02/02/2020 a Marina di Carrara e alla BIT di Milano insieme con 
il Comune di Pistoia; il 27/02/2020 abbiamo presentato il nuovo marchio d’area Montagna Pistoiese. In Toscana 
Naturalmente. 
Attivato lo smart working per le dipendenti, ci siamo dedicati a riorganizzare la promozione online e cartacea, le 
manutenzioni ordinarie e promuovere proposte di visita all’aria aperta, in attesa della buona stagione e di una migliore 
situazione sanitaria. 
Da fine maggio ripresa delle attività: siamo riusciti da giugno a riaprire i poli all’aperto e via via anche i musei 
rispettando gli orari consueti e a organizzare proposte di trekking facili per le famiglie con bambini. 
Allestita un’aula didattica all’aperto, nel giardino di Palazzo Achilli, dove si sono svolti incontri, concerti e 
presentazioni a norma Covid. 
Per il dettaglio delle attività nei singoli comuni si rinvia alla relazione specifica. 
 
Presenze anno 2020: 6.101 di cui 5.613 visite individuali; 488 scuole e gruppi 
 

Anno 2021 
Il protrarsi della pandemia ha condizionato fortemente anche questo anno, che ha visto quasi azzerata l’attività con le 
scuole e i gruppi. 
Le forti tempeste di vento e neve in gennaio, febbraio e marzo hanno purtroppo causato danni ingenti ai nostri percorsi 
all’aperto, soprattutto Orto Botanico, Sentiero trekking del ferro a Pontepetri, del Ghiaccio alle Piastre e del Carbone 
a Orsigna. Dall’aprile del 2021 siamo stati fortemente impegnati a ripristinare l’accessibilità dei vari percorsi, 
destinando cospicue risorse in termini di soldi e di impegno personale e del personale. 
Abbiamo puntato sugli eventi da remoto, su piattaforma Zoom, e inaugurato il format “#Culture for future”, dove si 
invitano neolaureati a illustrare la propria tesi, in videoconferenza e in diretta Fb e caricate poi sull’account YouTube 
dell’Ecomuseo. Presentate tra gennaio e marzo n. 8 tesi di laurea. 



Il 6 maggio è stata organizzata una videoconferenza internazionale su Zoom e diretta streaming sulle pagine FB 
dell’Ecomuseo e del Coordinamento Nazionale Associazioni Risorgimentali - Webinar “Rotaie per l’Italia”. 
 
Da marzo a giugno: tra i vari progetti ricordiamo le Guide Avatar, commenti audio disponibili in doppia lingua, italiano 
e inglese, fruibili dal visitatore direttamente dal proprio smartphone, così da evitare contatti con apparecchiature in 
condivisione. Le Guide Avatar sono frutto di un’idea dell’Ecomuseo, fra i primi musei in Italia ad aver sviluppato questa 
metodologia. Inaugurazione il 6 giugno al museo di Rivoreta; progressivamente, stiamo dotando di questa 
apparecchiatura vari percorsi anche all’aperto, così da offrire al visitatore la possibilità di una visita in autonomia.  
Siamo riusciti a garantire comunque con grande impegno la fruibilità estiva dei sentieri e le aperture ordinarie.  
 
Presenze anno 2021: 5.688 di cui 4.735 visite individuali; 953 scuole e gruppi. 
 
 
Oltre alle attività specifiche, elenco gli altri obiettivi di carattere generale portati a termine: 

- Si è finalmente conclusa con il 2021 la vicenda del rinnovo dello Statuto, avviata dall’Assemblea straordinaria 
in data 22 agosto 2016;  

- Da gennaio 2021 l’Ecomuseo versa il TFR direttamente sui fondi privati delle dipendenti, così da evidenziare 
meglio in bilancio i risultati netti della gestione museale; 

- È stato messo a punto in economia un software di gestione del bilancio dell’Associazione, riducendo così i 
costi del commercialista; 

- Ancora in economia, abbiamo realizzato un software per la gestione e il rilevamento delle presenze ai musei, 
riducendo i costi di questo servizio che era affidato a ditta esterna; 

- Dal 2019 ospitiamo volontari del Servizio Civile regionale che ci aiutano nella attività: in questo momento 
sono presenti tre volontari, che rimarranno fino a ottobre 2022; 

- Ospitiamo anche (covid permettendo) i ragazzi delle scuole in alternanza scuola lavoro: è attiva la convenzione 
con l’istituto omnicomprensivo di San Marcello P.se e dal 2022 anche con il Liceo Scientifico Statale di Pistoia 
Amedeo di Savoia; 

- Abbiamo stipulato negli ultimi quattro anni convenzioni con le Università di Firenze, di Pisa, di Siena e di 
Bologna e ospitiamo laureandi in stage formativi curriculari e non; 

- Nel 2015 abbiamo ottenuto il riconoscimento di Ecomuseo di rilevanza regionale dalla Regione Toscana, 
tuttora in vigore; 

- Nel 2019 abbiamo istituito il SIMOP, Sistema museale Montagna Pistoiese, a cui partecipano altri musei del 
territorio, che riceve finanziamenti regionali; 

- Dal 2019 siamo iscritti nell’Elenco permanente degli enti accreditati a ricevere il 5 X MILLE 
- Nel 2020 e nel 2021 il Ministero per i Beni Culturali ci ha assegnato il contributo annuale, inserendoci 

nell’elenco nazionale degli Istituti culturali di cui all’ art. 8 della legge 534 /1996; 
- Nel 2022 l’Ecomuseo della Montagna Pistoiese viene citato da Hugues de Varine (nel volume “L’ecomuseo 

singolare e plurale”) come il primo Ecomuseo ad essere stato realizzato in Italia. 
 

Cosa resta da fare:  
Portare a termine i progetti in corso:  
- “Sulle vie dei canti”, finanziato dal GAL Montagnappennino, con la collaborazione di UNIFI; 
- “PaleoGis”, carta sulle presenze paleolitiche nel territorio, con UNIFI; 
- “Grafo reloaded”, per la fruizione di archivi orali, con UNISI;  
- Studio e applicazioni sulle colture delle piante aromatiche, in collaborazione con CNR Firenze e Azienda 

agricola Le Roncacce, Cutigliano; 
- Dotare di Guide Avatar tutti i poli 

 
- Migliorare e strutturare le proposte culturali a favore di alcuni dei soci (soprattutto Marliana e Sambuca); 
- Parametrare le quote associative stabilendo un criterio oggettivo per definire i singoli impegni degli enti soci; 
- Completare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria: è in via di conclusione la manutenzione 

del tetto in paglia di segale della Ghiacciaia della Madonnina; con questo intervento si conclude il ripristino di 
tutto il percorso del ghiaccio, pesantemente danneggiato nel 2021 da frane, massi e alberi caduti, staccionate 
distrutte ecc.; resta invece tutto da risolvere: la messa in sicurezza del percorso di Orsigna, relativamente ai 
ponti di legno e alle recinzioni/staccionate; il recupero delle staccionate e di una porzione di gora a 



Pontepetri, dove le forti piogge di gennaio 2022 hanno causato il cedimento del muro di retta, che sta 
pericolosamente franando nel fiume sottostante. 

 
 

Si ritiene infine importante continuare nel lavoro di ricerca di contributi su progetti: si evidenzia come questo 
continuo lavoro di progettazione, realizzazione e rendicontazione delle iniziative (seguito con la collaborazione 
costante del personale dipendente, a cui va riconosciuto impegno e disponibilità), unito ai proventi da attività, abbia 
portato nelle casse dell’Ecomuseo dal 2015 al 2021, un totale di OLTRE 788.000,00 euro. 

 
    

Bilancio 
CONSUNTIVO 

CONTRIBUTI 
EROGATI DA ENTI 

PUBBLICI E 
PRIVATI PER 

PROGETTI 

PROVENTI DA 
ATTIVITà 

ECOMUSEO 

2015  € 155.442,34   € 28.921,42  

2016  € 65.481,19   € 24.282,13  

2017  € 82.554,46   € 29.630,39  

2018  € 78.085,71   € 26.360,75  

2019  € 58.425,84   € 32.928,81  

2020  € 67.516,85   € 16.521,69  

2021  € 108.943,69   € 13.623,27  

TOTALI  € 616.450,08   € 172.268,46  

   
 
Ringrazio gli enti soci per la fiducia che mi hanno accordato; il personale che si è impegnato in questa esperienza; i 
sindaci revisori che hanno assolto all’incarico anch’essi a titolo gratuito; tutte le associazioni del territorio e le persone 
della montagna pistoiese con cui ho sempre lavorato in sinergia e con buona volontà reciproca. 
 
Gavinana, 22 2 2022 
          La Presidente 
          Manuela Geri      

 
 

  


