
Club di Territorio di Pistoia  

“Nell’Appennino pistoiese, 

sulle tracce di Leonardo” 	  
	  

- Domenica 9 dicembre 2018 -  

Presentazione 
La “Via della Castagna e del Carbone” fa parte dell’itinerario della “Vita quotidiana” dell’Ecomuseo della 
Montagna Pistoiese, operativo dal 1990 e comprensivo di sei itinerari (Ghiaccio, Ferro, Arte sacra, Vita 
quotidiana, Naturalistico, Pietra), che illustrano l’economia di sussistenza presente per secoli sulla 
Montagna Pistoiese. L’itinerario presenta l’attività legata alla coltivazione del castagno e al taglio del bosco 
per ottenere il carbone. Viene descritta la filiera della lavorazione della castagna, dall’essiccazione nel 
metato alla sua macina, nel Molino di Giamba. La Via del Carbone illustra il mestiere del carbonaro, con 
visita alla caratteristica capanna e ad una carbonara didattica.  
La mostra “Le macchine di Leonardo: tracce del genio sulla Montagna Pistoiese” propone 46 modellini 
leonardiani, realizzati dall'arch. Andrea Neri, e illustra la vita di Leonardo e le sue invenzioni, scoprendo le 
correlazioni presenti nel territorio, come i magli per battere il ferro o i ponti in legno autoportanti. Infine, la 
pieve romanica di Santa Maria Assunta mostra preziose opere d’arte, riferibili al contesto artistico-
culturale in cui visse Leonardo. Tra queste, un’acquasantiera in marmo, due dossali in terracotta 
invetriata (”Adorazione della Croce”, “Adorazione del S.S. Sacramento”) realizzati nel 1500 da Santi 
Buglioni e l’“Annunciazione” in legno policromo, attribuibile alla Bottega del Verrocchio. 
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Informazioni e prenotazioni: 

Tel: 339 6723270 

E-mail: visite.prenotazioni@gmail.com 
 
Con i Consoli di Pistoia 
in collaborazione con l'Ecomuseo 
della Montagna Pistoiese e la 
partecipazione di  Pro loco di 
Frassignoni, Cooperativa Val 
d’Orsigna e Associazione Tre Molini. 
 
La visita avrà luogo con un numero 
minimo di 15 partecipanti. 
 
Posti limitati (max 28 
partecipanti). 
 
Quota di partecipazione: € 25 
 
La quota comprende:  
- gli ingressi e le visite guidate 
- i trasferimenti in bus navetta  
 
La quota non comprende:  
- i biglietti ferroviari a/r Pistoia-
Pracchia e i pasti 
 
Eventuali prenotazioni per il pranzo 
a Orsigna presso i ristoranti 
“Molino di Berto” (0573 490101) e 
“La Selva” (0573 490094) vanno 
effettuate  entro il 1 dicembre. 
 
Prenotazione obbligatoria entro il 
5-12-2018 
 
Ritrovo:  

Stazione di Pistoia - Binario 1  
(treno per Pracchia delle ore 9,23)  
 

Programma 

Ore 9,10: ritrovo alla Stazione di Pistoia (Binario 1), muniti di 
biglietto a/r Pistoia-Pracchia. 
Ore 9,23: partenza in treno per Pracchia, con corsa speciale, lungo 
la storica Linea Porrettana. 
Ore 9,55: arrivo alla Stazione di Pracchia e trasferimento ad Orsigna 
con bus navetta.  
Ore 10,30-12,30: visita guidata al percorso dell’Ecomuseo la “Via 
della Castagna e del Carbone”. A seguire: degustazione di necci. 
Ore 13,00: pranzo libero a Orsigna. Possibilità di pranzo presso i 
ristoranti “Molino di Berto” o “La Selva”, su prenotazione.  
Ore 15,30: trasferimento da Orsigna a Gavinana con bus navetta.  

Ore 16,00-18,00: visita guidata alla mostra “Le macchine di 
Leonardo” e alla pieve di S.M. Assunta.  
Ore 18,00-18,45: trasferimento con bus navetta da Gavinana alla 
Stazione di Pracchia e partenza per Pistoia.  
Ore 19,17: arrivo alla Stazione di Pistoia.  
 


