
Club di Territorio di Pistoia  

 “Ti porto al  Museo”,  a Prato 	  
Il  Museo della memoria di  Figline e  i l  
Centro di  Scienze Naturali  di  Galceti  

	  

- Domenica 16 settembre 2018 -  

Presentazione 
Il “Museo e Centro di documentazione della Deportazione e Resistenza” di Figline, inaugurato nel 2002 dal 
presidente della Repubblica Ciampi e trasformato in Fondazione nel 2007, è divenuto museo di carattere 
regionale nel 2012. Il percorso museale affronta i drammatici temi della deportazione e dello sterminio nei 
campi di concentramento nazisti. Attraverso schede e cartine, documenti e reperti (provenienti soprattutto 
dal sottocampo austriaco di Ebensee) e con l’ausilio di testimonianze dirette dei superstiti, il museo illustra 
il sistema concentrazionario nazista e l’organizzazione dei lager, la deportazione dall’Italia, la persecuzione 
degli ebrei in Toscana e la vicenda regionale della deportazione politica. 
Il “Centro di Scienze Naturali” di Galceti, fondato nel 1967, è una struttura polivalente che ospita un parco 
ambientale di 16 ettari, un museo, una biblioteca specializzata, un orto botanico e un erbario, un rettilario e 
un sito archeologico con reperti di età paleolitica. Il parco ambientale permette l’osservazione di numerosi 
esemplari faunistici, mentre all’interno del museo si trovano raccolte relative alle varie branche delle scienze 
naturali. L’orto botanico mira alla conoscenza delle numerose specie vegetali presenti. Il rettilario ospita 
rettili ed anfibi europei ed esotici, ritrovati o affidati al Centro a seguito di sequestri a privati. Il Centro, che 
svolge un’intensa attività didattica, è anche la sede del Centro Visite dell’ANPIL del Monteferrato, che espone 
campioni di rocce che contraddistinguono l’ambito litologico locale, tra cui il serpentino, noto come ‘marmo 
verde’ di Prato, utilizzato per la costruzione di molte chiese toscane e qui estratto per secoli.  
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Informazioni e prenotazioni: 
Tel: 339 6723270 
E-mail: visite.prenotazioni@gmail.com 
 
Con i Consoli di Pistoia e di Prato 
 
Quota di partecipazione:  
da versare separtamente nei due musei 
Museo della Deportazione 
€ 2 (visita guidata) 

Centro di Scienze Naturali 
€ 6 (ridotto €3 over 65) + € 2,5 (visita  
guidata calcolata su 20 partecipanti) 

 
La quota comprende:  
- gli ingressi e le visite guidate 
- spostamenti in pullman riservato 
gratuito 
 
La visita avrà luogo con un numero 
minimo di 15 partecipanti 
 
Prenotazione obbligatoria entro il 
14-09-2018 
 
Ritrovo:  

- Pistoia, piazza della Stazione 
(piazza D. Alighieri 1), lato pensilina 
autobus 

- Fermata a Prato, su prenotazione: 
viale Galilei (all’altezza del mercato) 
 
Museo della Deportazione  
Via di Cantagallo 250, Figline (PO) 

Centro di Scienze Naturali 
Via di Galceti 74, Galceti (PO) 

Programma 
Ore 14,00: ritrovo e partenza dalla Stazione di Pistoia per Figline di 
Prato, con pullman riservato. 
Ore 15,00: arrivo a Figline e visita guidata del “Museo e Centro di 
documentazione della Deportazione e Resistenza”. 
Ore 16,30: trasferimento a Galceti e visita guidata del “Centro di 
Scienze Naturali” 
Ore 18.30 circa: partenza da Galceti e rientro a Pistoia in piazza della 
Stazione. 


