LA VECCHIA
CANTINA

Partecipano all’iniziativa di Vetrina Toscana
Il gusto dell’Arte (l’arte del gusto)
con

Riciclare è un’arte: al museo come in cucina
Sabato 11 maggio 2013
L’Ecomuseo della Montagna pistoiese è composto da itinerari e musei che testimoniano il rapporto
fra uomo e ambiente in questa parte dell’Appennino fino alla prima metà del XX secolo attraverso
questi temi: ghiaccio, ferro, arte sacra, pietra, vita quotidiana e ambiente naturale.
Per “Il gusto dell’Arte (l’arte del gusto)” l’Ecomuseo propone queste attività:

10.15-12.30 Rivoreta: vista guidata al Museo della Gente dell’Appennino pistoiese
Il museo si trova nel comune di Cutigliano, a Rivoreta, piccolo paese immerso nel silenzio dei boschi. Diviso
in sale tematiche dedicate a vari aspetti della vita degli abitanti della Montagna, il museo mette alla prova i
cinque sensi dei visitatori. Qui si svolge anche il Laboratorio del giocattolo dove adulti e bambini vengono
aiutati a costruire con materiali di recupero semplici giocattoli da portare a casa.

13.15 Gavinana: pausa pranzo (vedi menù)
15.00-18.30 Gavinana: visita guidata a Palazzo Achilli, Punto Informativo Centrale dell’Ecomuseo,
ed alla chiesa di S. Maria Assunta con il suo organo storico.
Gavinana è il paese noto per l’omonima battaglia in cui perse la vita nel 1530 il condottiero fiorentino Francesco Ferrucci. Dopo una visita guidata al borgo ed alla chiesa si entra nel monumentale organo-orchestra
(Agati-Tronci XIX sec.) per ascoltarne i più insoliti effetti sonori.
Nello storico Palazzo Achilli (XVI sec.), mentre i bambini partecipano ad un gioco didattico, è possibile visitare la Stanza dei Suoni del bosco e la mostra fotografica in corso.
Alle 17.30 incontro sul tema “Riciclare in cucina”, con lo chef Maurizio Torrigiani, membro della Federazione Italiana Cuochi, docente di cucina ed autore di numerose pubblicazioni.

Menù 11 maggio
13.15 Gavinana: pranzo al Ristorante Franceschi
pasta alla boscaiola
arista con fricassea di funghi e patate arrosto
crostata di marmellata
acqua e vino della casa
20.00 Maresca: “Riciclare in cucina”, cena a cura dello chef Marco Giovannetti, Ristorante
La vecchia cantina
Antipasto misto:
frittatina di funghi
torta salata del giorno dopo
artista sott’olio
panzanella
Primi piatti:
pan cotto con fave e pecorino al profumo di timo
pasta pasticciata alle melanzane e scamorza
Secondo:
polpette di bollito con salsa verde e ròsti di patate
Dolce:
strudel fantasia di frutta
¼ di vino della casa, acqua e caffè
Costo a persona per l’intera giornata dell’11 maggio € 38,00 (bambini 4-12 anni € 28,00)
Navetta EcomuseoBus gratuita per le prime 50 prenotazioni (grazie al contributo della Camera di
Commercio di Pistoia)
Per chi aderisce anche al programma di domenica 12 maggio pernottamento a prezzo convenzionato.

Info, prenotazioni e offerte di soggiorno:
Ufficio Cultura Provincia di Pistoia tel. 0573 97461
ecomuseo@provincia.pistoia.it www.provincia.pistoia.it/ecomuseo

Tra cielo e storia: immagini, emozioni, musica e parole
Domenica 12 maggio 2013
10.00-11.30 Gavinana: vista guidata all’Osservatorio Astronomico della Montagna Pistoiese.
Situato in località Pian de’ Termini, l’Osservatorio è uno dei più attivi nella scoperta di pianetini in Italia ed è
dotato di due telescopi rispettivamente da 40 e 60 cm di focale con i quali si possono osservare il sole e le macchie solari.

14.30-16.30 Popiglio: visita guidata al Museo d’Arte Sacra ed alla Compagnia del SS. Sacramento
Il Museo e la Compagnia fanno parte dell’Itinerario dell’Arte Sacra e della religiosità popolare dell’Ecomuseo.
Espongono opere d’arte provenienti dalle chiese della Montagna ed un notevole patrimonio di oreficeria, di bottega romana del XVI secolo.
La visita guidata sarà accompagnata dai figuranti dell’Associazione Culturale La Fenice che propongono danze e
coreografie in costumi storici e letture da un diario dell’epoca.

17.00-18.00 concerto nel bosco “L’armonia delle sfere”
Il concerto, con i Cameristi del Maggio Musicale fiorentino, si terrà nelle vicinanze dell’agriturismo Le Dogane, in località Làmbure, a circa venti minuti a piedi dal paese di Popiglio.
Repertorio: J.S.Bach Variazioni Goldberg BWV 988 per trio d'archi.
Musicisti: Lorenzo Fuoco violino; Jorg Winkler viola; Patrizio Serino violoncello.

Menù 12 maggio
12.30 Làmbure: pranzo a buffet all’agriturismo Le Dogane
Ricavato dalla ristrutturazione di due dogane, l’agriturismo si trova ai piedi del Ponte di Castruccio, imponente
opera medievale fatta costruire nel sec. XIV da Castruccio Castracani.

salumi
formaggi
paste fritte
focacce salate
insalata di farro
dolci
Costo a persona per l’intera giornata del 12 maggio € 19,00 (bambini 4-12 anni € 13,00)
Navetta EcomuseoBus gratuita per i partecipanti al programma dell’11 maggio (grazie al contributo della Camera
di Commercio di Pistoia)
Programma alternativo in caso di pioggia.
Si ringraziano i Comuni di San Marcello Pistoiese e Piteglio per la collaborazione.

Info e prenotazioni:
Ufficio Cultura Provincia di Pistoia tel. 0573 97461
ecomuseo@provincia.pistoia.it www.provincia.pistoia.it/ecomuseo

