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 Venerdì 1
Popiglio - Teatro Mascagni - ore 21,00 
ATTORI PER GIOCO
Commedia
Il medIco fasullo
(riadattamento di Giampaolo Merciai della 
commedia medico per forza di Moliere)
Ricavo a favore delle famiglie in difficoltà
della Montagna Pistoiese
Info e prenotazioni: 3381886839
attoripergioco2015@alice.it

Piteglio - Casa della Musica - ore 21.30
Esibizione di exPlosIon of joy
Info: Pro Loco Piteglio e Associazione Culturale 
Vivere Piteglio 
Tel. 3397219762  prolocopiteglio@alice.it 

 dal 2 gIugno al 9 settembre
gavinana - Centro Socio Sanitario F. Turati
ore 14.30-17.30
ctrl - un cammino attraverso 
schede madri, monitor e tastiere di 
computer… un’immagine di città
Mostra di pittura di Sandro Palmieri 
Info: 057366032 - gavinana@fondazioneturati.it

 sabato 2
gavinana - Centro Socio Sanitario F. Turati
ore 15.30 - canto PoPolare
Presentazione del CD
di riccardo azzurri, cantautore fiorentino, 
insieme al musicista marco bucci
Info: 057366032 - gavinana@fondazioneturati.it

Piteglio - Casa della Musica - ore 21.30 
Esibizione di alexeI manyak  
Virtuoso fisarmonicista russo
Info: Pro Loco Piteglio
e Associazione Culturale Vivere Piteglio 
Tel. 3397219762 - prolocopiteglio@alice.it 

 sabato 9
mammiano - Loc. Le Ferriere
(Palazzo della Magona) - ore 16,00
Andrea Ottanelli: 
la magona granducale
nella montagna Pistoiese
e Palazzo di mammiano
Al termine:  passeggiata al Ponte di Castruccio 
e possibilità di cena all’Agriturismo Le Dogane.
Accademia La Scoltenna - Pievepelago
Gruppo Studi Alta Val di Lima - Cutigliano 
Gruppo Studi Alta Val del Reno - Porretta Terme
Info e prenotazioni: gds.altavaldilima@gmail.com

g i u g n ocalendario eventi
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 domenIca 10
san marcello Pistoiese
dalle ore 8.30 Associazione Nazionale 
Carabinieri Montagna Pistoiese
204° annIVersarIo della 
fondazIone dell’arma
deI carabInIerI
Info: A.N.C.  0573622502

maresca - Piazza Stazione
dalle ore 10.00 alle 17.00
raduno macchIne d’ePoca
Info: Pro Loco Maresca
rducceschi@pistoia.tosc.cgil.it

gavinana - Centro Socio Sanitario F. Turati
ore 15.30
concerto d’estate
Incontri tra …. ONLUS
orchestra maberliner Pistoia 
Direttore Riccardo Cirri
Info: 057366032 - gavinana@
fondazioneturati.it

 domenIca 17
san marcello Pistoiese
9° Edizione
gran fondo PIsseI edIta 
PuncInskaIte 
Avis Bike per Emergency
Info: Avis Bike Pistoia - info@avisbikepistoia.it

Prataccio 
ore 8,00 Ristoro
gran fondo PIsseI
edIta PuncInskaIte
Info: Pro Loco Prataccio - 3311080176 - 
prolocopratacciopt@gmail.com
beatricef16@gmail.com

gavinana - P.tta Aiale
mercatIno delle creatIVItà
Info: Comitato Parrocchiale per le Feste di 
Gavinana - 3208962651 - farcipriano@yahoo.it

 gIoVedì 21 - Venerdì 22 - 
sabato 23 - domenIca 24
Piteglio - Casa della Musica e P.zza F.lli 
Guermani
2a festa della musIca
dI PIteglIo 
giovedì  21 - ore 18,00
Conferenza stampa presentazione del 
programma 
Venerdì 22 - ore 21,30 Serata Jazz/Blues 
trIo ItalIans In jazz
con emanuela sanmarchi, daniele 
dell’omo, gannicola spezzigu
sabato 23 - ore 16.00
Apertura mostra fotografica
Quando l’occhIo Incontra 
la musIca
- ore 18.00 Incontro con l’autore Luca 
Nicoli intervistato da Chiara Sirk
-  ore 21,30 musIca celtIca
con i Whisky trail
domenica 24 - ore 16,00
musIca etnIca
coro etnico agorà
diretto da Daniela Dolce,
con il gruppo multietnico afrobeat & 
reaggae the connexions band

Info: Pro Loco Piteglio e Associazione Culturale 
Vivere Piteglio 
Tel. 3397219762 - prolocopiteglio@alice.it 
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  Venerdì 22 - sabato 23 - 
domenIca 24
Prataccio 
dalle ore 10,00 Assistenza ai viandanti del 
cammIno dI san bartolomeo 
Info: Pro Loco Prataccio - 3311080176 - 
prolocopratacciopt@gmail.com
beatricef16@gmail.com

 domenIca 24
43° edizione PIstoIa-abetone  
ultramarathon 50 km
corsa podistica internazionale
Arrivo in Piazza Matteotti - San Marcello P.se 
previsto per le 9.20
Info: A.S.C.D. Silvano Fedi
info@silvanofedi.com - 057334761

Prataccio - Parco della Faggeta
e vie del paese
dalle ore 8,00
2a gIornata ecologIca
Info: Pro Loco Prataccio - 3311080176 - 
prolocopratacciopt@gmail.com
beatricef16@gmail.com

 martedì 26 - mercoledì 27 - 
gIoVedì 28
Piteglio - Loc. Lolle Agriturismo Le 
Dogane      
naturalmente musIcal
Stage di arti performative (Canto - Recitazione 
- Danza)
a cura di Eleonora Beddini, Dolores Diaz, 
Giacomo Marcheschi
Info e iscrizioni: 3484980253

 Venerdì 29
san marcello P.se - Sala Consiliare
ore 17.30 Presentazione del  libro
la PolVere deglI eredI
di Renzo Berti
Info: Biblioteca Paolo Bellucci 0573621289 - 
cultura@comunesamarcellopiteglio.it
    
gavinana - Centro Socio Sanitario F. Turati
ore 21.00
In-canti sotto la luna.
Poesia in forma di musica
con Stefano De Sando, voce recitante e 
chitarra
Info: 057366032 - gavinana@fondazioneturati.it 
    
Piteglio - Casa della Musica - ore 21.00
l’ItalIano In trIncea - 
Rievocazione storica per i cento anni 
dalla fi ne della i guerra Mondiale
con canti popolari d’epoca
a cura della Scuola Media di Vignole

Info: Pro Loco Piteglio
e Associazione Culturale Vivere Piteglio 
Tel. 3397219762 - prolocopiteglio@alice.it
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 luglIo-agosto
gavinana - Pieve di S. Maria Assunta
corsI dI musIca gratuItI 
Info: Associazione Domenico Achilli - 3286464713 
associazione.achilli@gmail.com

 domenIca 1
Prunetta - Sede Pro Loco
ore 9.00 16.00
la retroVIa:
escursIone della memorIa
In collaborazione con Oasi Dynamo Camp: 
passeggiata storico naturalistica nei luoghi 
in cui si rifugiarono gli ‘sfollati’ di Prataccio 
e Prunetta
ore 16.00-24.00 - Inaugurazione
la retroVIa
mostra fotografIca su Prunetta 
e la montagna PIstoIese
Foto scattate da un reporter di guerra della 10th 
Mountain Division
Info: Pro Loco Prunetta - 3495085698
mail@prolocoprunetta.info

san marcello Pistoiese
Piazza della Chiesa - Piazza Matteotti
Via Roma - Campo Sportivo
dalle ore 10.00
san marcello
senza frontIere
attività con famiglie e bambini
nella piazza della Chiesa in collaborazione 
con Asilo Nido Re Birba
Vendita e degustazione prodotti tipici 
in Via Roma
giochi e gara per gruppi
al campo sportivo
cena in piazza Matteotti
con dj della montagna.
Info: Comitato Parrocchiale per le Feste - 
3208962651 - farcipriano@yahoo.it

  Venerdì 6
gavinana - Centro Socio Sanitario F. Turati
ore 21.00 - In-canti sotto la luna. Il 
canto popolare toscano dall’Ottocento a 
Beatrice di Pian degli Ontani
con Lisetta Luchini, Luca Di Volo e Eleonora 
Tassinari.
Info: 057366032 - gavinana@fondazioneturati.it

 sabato 7
lancisa - castel di mura
dalle ore  15.00
OPeN day
VIsIta guIdata allo scaVo
dI castel dI mura
Ritrovo ore 15.00 a Lancisa
Indossare abbigliamento comodo e scarpe 
da trekking
Info e prenotazioni: Associazione Valle Lune
Tel. 3388393423 - associazione@vallelune.it

gavinana - P.tta Aiale ore 15.00
2° gaVInana summer  Party
Pomeriggio di giochi e musica
Info: Comitato Parrocchiale per le Feste di 
Gavinana - 3208962651 - farcipriano@yahoo.it

lanciole
ore 20,00
cena
antipasti, primi, pizze e specialità regionali
Info: Circolo Pro Loco Lanciole
Info 0573/628091 - 3349377790
prolocolanciole@gmail.com

L u g L i ocalendario eventi
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Piteglio - Casa della Musica
ore 21.30 
due dulcantIs
silvia orlandi al pianoforte
e Silvia Salfi soprano
Info: Pro Loco Piteglio e Associazione Culturale 
Vivere Piteglio 
Tel. 3397219762 - prolocopiteglio@alice.it 

 domenIca 8
Piteglio - Circolo Casa della Musica
ore 16.30
l’antIca geografIa sacra 
della montagna PIstoIese  
Le rogazioni di PitegLio
Relatore giuseppe mucci
Info:  Associazione Culturale Armonia 
3392011491 - venturik78@yahoo.it

gavinana - Pieve S. Maria Assunta
ore 17,00
concerto d’organo
Organista mauro grossi 
Info:  Associazione Domenico Achilli  3286464713 
associazione.achilli@gmail.com
Info: Serravalle Jazz  Festival (Maurizio Tuci)
e Fondazione Caript 

 gIoVedì 12
san marcello P.se - Poggio del Giudeo 
ore 17.30
concerto nel bosco
con l’orchestra della toscana
Info: Biblioteca Paolo Bellucci  0573621289
cultura@comunesamarcellopiteglio.it

 sabato 14
gavinana - Piazza F. Ferrucci
ore 17,00 Conferenza
la donna tra euroPa
e toscana nell’ottocento
a cura del Comitato Toscano per i valori del 
Risorgimento
Info:  Associazione Domenico Achilli  3286464713 
associazione.achilli@gmail.com

lanciole
ore 20,00
cena
antipasti, primi, pizze e specialità regionali
Info: Circolo Pro Loco Lanciole
Info 0573/628091 - 3349377790
prolocolanciole@gmail.com

Prataccio - Sala  Misericordia
dalle ore 21,00
la retroVIa: storIe cIVIlI
e mIlItarI deglI abItantI
dI PrataccIo e Prunetta
neglI annI ’44-’45
In collaborazione con Pro Loco Prunetta e 
Associazione Linea Gotica Pistoia
cena storica e serata danzante. 
Info: Pro Loco Prataccio - 3311080176 - 
prolocopratacciopt@gmail.com
beatricef16@gmail.com

 sabato 14 - domenIca 15
Prunetta - Vie del paese
ore 9.00 - 22.00
la retroVIa: rIeVocazIone 
storIca del PassaggIo
al fronte
Ricostruzione realistica con figuranti, mezzi 
militari di storie della Seconda Guerra 
Mondiale.
Conferenza con i filmati della 10th Mountain 
Division.
Info: Pro Loco Prunetta - 3495085698
mail@prolocoprunetta.info
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maresca
Sabato dalle ore 14,00
Domenica dalle ore 10.00
festa Paesana
Info: Pro Loco Maresca
rducceschi@pistoia.tosc.cgil.it

 domenIca 15
Prataccio - Vie del paese e Sala  
Misericordia
dalle ore 9,00
la retroVIa: storIe cIVIlI
e mIlItarI deglI abItantI
dI PrataccIo e Prunetta
neglI annI ’44-’45
In collaborazione con Pro Loco Prunetta e 
Associazione Linea Gotica Pistoia
Sfilata lungo le vie del paese
Info: Pro Loco Prataccio - 3311080176 - 
prolocopratacciopt@gmail.com
beatricef16@gmail.com

san marcello P.se - Sala parrocchiale 
Chiesa di San Marcello 
ore 16.30
la tradIzIone marIana
nella montagna PIstoIese
Relatrice francesca rafanelli
Info: Associazione Culturale Armonia 3392011491 
- venturik78@yahoo.it

Piteglio - Casa della Musica
ore 17.00
the three bIg no(I)ses in concerto 
Retrospettiva di Luigi Tenco
Info: Pro Loco Piteglio  e Associazione 
Culturale Vivere Piteglio - Tel. 3397219762 
prolocopiteglio@alice.it 

 martedì 17
gavinana - Centro Socio Sanitario F. Turati
ore 15.00
un Ponte sosPeso tra IerI, oggI 
e domanI.  Incontri intergenerazionali 2018. 
Con mago calandrino
Info: 057366032 - gavinana@fondazioneturati.it

  gIoVedì 19
limestre - Teatro Dynamo Camp ore 21,00 
ATTORI PER GIOCO
Commedia
Il medIco fasullo
(riadattamento di Giampaolo Merciai della 
commedia medico per forza di Moliere)
Ricavo a favore delle famiglie in difficoltà della 
Montagna Pistoiese
Info e prenotazioni: 3381886839
attoripergioco2015@alice.it

  Venerdì 20
Pontepetri - Giardini pubblici
ore 20.00
3° edIzIone
festIVal deI due fIumI  (1a serata)
Pro Loco Pontepetri
prolocopontepetri@gmail.com

san marcello P.se - P.tta Arcangeli
ore 21.30
20° torneo dI burraco
sotto le stelle 
Info: A.S.D. Montagna Pistoiese Bridge e Burraco - 
3496709870 - burracosanmarcello@hotmail.it

  Venerdì 20 - sabato 21 - 
domenIca 22
31° lIma abetone
trofeo Fabio danti - Coppa Mauro nesti
Gara di velocità in salita per vetture 
moderne e storiche                                 
Abeti Racing A.S. piazza Maestri del lavoro 42/a
San Marcello Pistoiese
Info: tel. e fax 0573 631288 www.abetiracing.it  
info@abetiracing.it 
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 sabato 21
lanciole ore 20,00
cena
antipasti, primi, pizze e specialità regionali
Info: Circolo Pro Loco Lanciole
Info 0573/628091 - 3349377790 - 
prolocolanciole@gmail.com

Pontepetri
ore 19,00 Circolo Acli
sagra del tortello
e carne alla brace
ore 20,00 Giardini pubblici
3° edIzIone
festIVal deI due fIumI  (2a serata)
Pro Loco Pontepetri
prolocopontepetri@gmail.com

 domenIca 22
mammiano
Vie del paese e Laghetto Ponte Sospeso
dalle ore 9.00
mammIano a colorI.
gIochI, natura e allegrIa
Visita, colazione, aperitivo lungo le vie del 
paese, pranzo al Laghetto del Ponte Sospeso. 
Dalle 14.30:  giochi, torneo di calcio balilla 
umano e tanto altro.
Info: Comitato Parrocchiale per le Feste 
3208962651 - farcipriano@yahoo.it

Prataccio - Parco della Faggeta
ore 16,00
e…state con noI - festa scanzonata
con degustazioni tipiche, musica
e giochi per bambini
Info: Pro Loco Prataccio - 3311080176 - 
prolocopratacciopt@gmail.com
beatricef16@gmail.com

macchia antonini
ore 16.30
concerto musica soul
VIncenzo geneVose e band
Info: Serravalle Jazz  Festival (Maurizio Tuci)
e Fondazione Caript 
Biblioteca Paolo Bellucci 0573621289
cultura@comunesamarcellopiteglio.it

Pontepetri
ore 12.30 e 19,00 Circolo Acli
sagra del tortello e carne 
alla brace
ore 8.00 Giardini pubblici
cammInata dI sant’anna
Gara podistica
ore 16.00  Giardini pubblici
festa deI bambInI
ore 20,00 Giardini pubblici
3° edIzIone
festIVal deI due fIumI  (3a serata)
Pro Loco Pontepetri
prolocopontepetri@gmail.com

 mercoledì 25
Pontepetri
ore 19,00 Circolo Acli
sagra del tortello
e carne alla brace
ore 20,00 Piazza IV Novembre
3° edIzIone
festIVal deI due fIumI  (4a serata)
Ballo liscio
Pro Loco Pontepetri
prolocopontepetri@gmail.com

 gIoVedì 26
Pontepetri
ore 12.30 e 19,00 Circolo Acli
sagra del tortello
e carne alla brace
ore 20,30 Giardini pubblici
musIca a 360° con gianni e Francesco 
ore 21.30 P.zza IV Novembre
esIbIzIone banda
aPPennIno PIstoIese
ore 23.20 Giardini pubblici
tombola
ore 23.50
sPettacolo PIrotecnIco
Pro Loco Pontepetri 
prolocopontepetri@gmail.com
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 sabato 28
san marcello P.se - Sala Consiliare
ore 17.30  Presentazione del libro
era aPPena IerI  di  Luciano Tesi
Info: Biblioteca Paolo Bellucci 0573621289 - 
cultura@comunesamarcellopiteglio.it

lanciole ore 20,00
cena
antipasti, primi, pizze e specialità regionali
Info: Circolo Pro Loco Lanciole
Info 0573/628091 - 3349377790 - 
prolocolanciole@gmail.com

Prunetta
Campo sportivo Via Poggio Bersano
ore 20.00
serata gastronomica
“sagra deI labbronI”
allietata dal Gruppo Musicale
racchi e Poveri
Richiesta la prenotazione.
Info: Pro Loco Prunetta - 3495085698
mail@prolocoprunetta.info

Prataccio - Sala Misericordia
ore 20.00
aPerIcena e serata musIcale
Info: Pro Loco Prataccio - 3311080176 - 
prolocopratacciopt@gmail.com
beatricef16@gmail.com

Piteglio - Casa della Musica
ore 21.30
Il che cI sPIegheressI?
Serata di poesia vernacolare pistoiese
con Antonella Ferro e Fabio Gonfiantini
a cura del Centro Guide Turismo Pistoia
Info: Pro Loco Piteglio  e Associazione 
Culturale Vivere Piteglio -  Tel. 3397219762 - 
prolocopiteglio@alice.it 

Pontepetri
ore 19.00 Circolo Acli
sagra del tortello e carne 
alla brace
ore 21.00  Piazza IV Novembre
commedIa teatrale
Pro Loco Pontepetri
prolocopontepetri@gmail.com

  domenIca 29 
maresca - Piazza Stazione
dalle ore 9,00 alle 20,00
festa delle assocIazIonI
Info: Pro Loco Maresca
rducceschi@pistoia.tosc.cgil.it

Pontepetri
ore 19.00 Circolo Acli
sagra del tortello
e carne alla brace
ore 10.00 Giardini pubblici
3° edIzIone mototortellata  
raduno vespe e moto d’epoca
ore 16.00 Giardini pubblici
3° edIzIone auto d’ePoca 
ore 18.00 Giardini pubblici
serata musIcale
Pro Loco Pontepetri
prolocopontepetri@gmail.com

gavinana - Parco delle Stelle
Osservatorio Astronomico
ore 16.30
concerto funky ensemble
fabio boggera e band
Info: Serravalle Jazz  Festival (Maurizio Tuci)
e Fondazione Caript 
Biblioteca Paolo Bellucci 0573621289
cultura@comunesamarcellopiteglio.it

Prataccio - Sala Misericordia ore 21.30  
tombola
Info: Pro Loco Prataccio - 3311080176 - 
prolocopratacciopt@gmail.com
beatricef16@gmail.com
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 mercoledì 1
Prataccio 
ore 12,00  Iscrizioni al concorso fotografico 
la flora, la fauna, I PaesaggI 
e glI ambIentI montanI dI 
PrataccIo e delle sue borgate
Info: Pro Loco Prataccio - 3311080176
prolocopratacciopt@gmail.com
beatricef16@gmail.com

 gIoVedì 2
Prunetta - Campo sportivo 
Via Poggio Bersano
ore  21.00
Prunetta trIbute festIVal. 
bomba all’hotel
tributo a gianna nannini
Info: Pro Loco Prunetta - 3495085698
mail@prolocoprunetta.info

 da Venerdì 3 a lunedì 6
maresca - P.zza della Stazione
Gruppo folkloristico La Quadriglia organizza:
xxVIII  festIVal 
InternazIonale del folklore
Partecipazione di gruppi da Bolivia - India - 
Messico - Italia
Info: 3473498082

 da Venerdì 3 a domenIca 5 
campo tizzoro - Musei Rifugi SMI
dalle ore 10.00 
camPo tIzzoro ’44.
Rievocazione storica, esposizione mezzi 
storici, visite guidate al Museo,
escursioni Linea Gotica
Info: Irsa - Musei Rifugi SMI 057365724

limestre - Chiesa Viale Villa Margherita
dalle ore 18.00 festa Patronale 
madonna della neVe                     
Info: prolocolimestre@gmail.com - 3490881921

A g o S T ocalendario eventi

  Venerdì 3
lanciole ore 20,00
cena con menù fisso a base di pesce 
Info: Circolo Pro Loco Lanciole - Info 
0573/628091 - 3349377790
prolocolanciole@gmail.com

Prunetta - Campo sportivo
Via Poggio Bersano
ore  21.00
Prunetta trIbute festIVal
great Queen rats
tributo ai Queen
Info: Pro Loco Prunetta - 3495085698
mail@prolocoprunetta.info

  sabato 4
Prataccio - Parco della Faggeta 
ore 16,00
torneo dI PallaVolo
Info: Pro Loco Prataccio - 3311080176 - 
prolocopratacciopt@gmail.com
beatricef16@gmail.com

gavinana - P.zza Ferrucci
ore 17.30 
Processo storIco
a caterIna sforza
Info: Associazione Domenico Achilli   - 
3286464713 associazione.achilli@gmail.com
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Piteglio - P.zza F.lli Guermani
ore 19.00
notte bIanca InternazIonale
dello street food ItalIano 
ore 21.30 Esibizione cover band beatles
Info: Pro Loco Piteglio e Associazione Culturale 
Vivere Piteglio 
Tel. 3397219762 - prolocopiteglio@alice.it 

Prunetta - Campo sportivo
Via Poggio Bersano  ore  21.00
Prunetta trIbute festIVal
la combrIccola del blasco
tributo a Vasco rossi
Info: Pro Loco Prunetta - 3495085698
mail@prolocoprunetta.info

  domenIca 5
gavinana - P.zza Ferrucci
dalle ore 10.00 alle 24.00
manifestazioni ferrucciane
gaVInana 
commemora 
francesco ferruccI
Info: Comitato Parrocchiale per le 
Feste di Gavinana - 3208962651 - 
farcipriano@yahoo.it

loc. monte oppio - 
Cappellina dei Caduti senza 
Croce

ore 17,00 - messa in suffragio 
dei caduti senza croce
Info: Comitato di Gestione Cappellina dei Caduti 
senza Croce

Prunetta - Campo sportivo Via Poggio 
Bersano
ore  21.00
Prunetta trIbute festIVal
zeroVIVo 
tributo a renato zero
Info: Pro Loco Prunetta - 3495085698
mail@prolocoprunetta.info

 lunedì 6
Pontepetri
ore 19.00  Circolo Acli 
cena socIale
e intrattenimento musicale 
Pro Loco Pontepetri
prolocopontepetri@gmail.com

 mercoledì 8
Piteglio - Aia Grande
ore 21,00
un PatrImonIo sconoscIuto: 
l’arte ruPestre del tIgray 
(etiopia Settentrionale)
a cura di Luca Bachechi
Info: Pro Loco Piteglio e Associazione Culturale 
Vivere Piteglio                          
Tel. 3397219762 - prolocopiteglio@alice.it 

Prataccio - Sala della Misericordia 
ore 21.30 
torneo dI  brIscola
Info: Pro Loco Prataccio - 3311080176 - 
prolocopratacciopt@gmail.com
beatricef16@gmail.com

  gIoVedì 9
Prataccio - Parco della Faggeta 
ore 16,00 torneo dI PIng Pong
Info: Pro Loco Prataccio - 3311080176 - 
prolocopratacciopt@gmail.com
beatricef16@gmail.com

gavinana - P.tta Aiale
ore 17.00 
sabrIna PescI e Il suo coro
Info: Associazione Domenico Achilli  3286464713 
associazione.achilli@gmail.com

gavinana - Centro Socio Sanitario F. Turati
ore 21.00
In-canti sotto la luna.
recital 2018 con Paolo hendel
Info: 057366032 - gavinana@fondazioneturati.it
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gavinana - P.zza Ferrucci
ore 21.00
ballo In PIazza con Anna & Fabian
Info: Comitato Parrocchiale per le Feste di 
Gavinana - 3208962651 - farcipriano@yahoo.it

spignana - P.zza Bucelli 
ore 21.00
Laboratorio Teatrale “Fermi Tutti”
Commedia brillante
chat a due PIazze
Regia di Gian Piero Cioni
Info: Gruppo Volontari di Spignana

  Venerdì 10
lanciole
ore 20,00
cena a tema - serata texana
A seguire:
festa deI gIoVanI
con musica e balli
Info: Circolo Pro Loco Lanciole
Info 0573/628091 - 3349377790
prolocolanciole@gmail.com

Prataccio - Sala Misericordia
ore 21,00 Spettacolo teatrale: 
dIVertIamocI  InsIeme
Compagnia “Bei Meno”
Info: ibeimeno@gmail.com - 3471004416

Prunetta - Campo sportivo 
Via Poggio Bersano
ore  21.00
dIsco musIc sotto le stelle  - 
Con il “dj della salsicciata”
Info: Pro Loco Prunetta - 3495085698
mail@prolocoprunetta.info

spignana - P.zza Bucelli
ore 21.00
festa Patronale
dI san lorenzo
Santa Messa e processione
Info: Gruppo Volontari di Spignana  

crespole - Sede Pro Loco
ore 21,30
gara del dolce 
Info: Pro Loco Crespole  Tel. 3475717173
stefania.mori@gmail.com

 sabato 11
Prataccio - Parco della Faggeta
e vie del paese
ore 16,00 caccIa al tesoro
Per grandI e PIccInI
Info: Pro Loco Prataccio - 3311080176 - 
prolocopratacciopt@gmail.com
beatricef16@gmail.com

gavinana - Palazzo Achilli
ore 17.00 - Presentazione del libro 
gaVInana
a cura di Gabriele Strufaldi 
Info: Associazione Domenico Achilli  3286464713 
associazione.achilli@gmail.com
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Piteglio
saPerI e saPorI 
dalle ore 17,00
Incontro tra tipicità alimentari del 
territorio e artigianato artistico
Stand gastronomici e artigianato 
dalle ore 18,30
Percorso eno-gastronomico nelle aie 
del paese
ore 21,00
musica in piazza con anna & fabian
Info: Pro Loco Piteglio e Associazione Culturale 
Vivere Piteglio 
Tel. 3397219762 - prolocopiteglio@alice.it 

Prunetta 
ore  21.00
serata fashIon
sfIlata dI moda 
Info: Pro Loco Prunetta - 3495085698
mail@prolocoprunetta.info

  domenIca 12
Prataccio 
ore 13.00  Sala Misericordia
Pranzo socIale - Paella & Sangria
ore 16.30  Parco della Faggeta
torneo dI bIlIardIno
ore 21.30 Sala Misericordia
tombola
Info: Pro Loco Prataccio - 3311080176 - 
prolocopratacciopt@gmail.com
beatricef16@gmail.com

maresca
dalle ore 14,00
extramangIando
per le vie del paese
Info: Pro Loco Maresca
rducceschi@pistoia.tosc.cgil.it

gavinana - Centro Socio Sanitario F. Turati
ore 15.30
l’oPera In musIca
un viaggio tre le più famose opere
con il tenore stefano fini
Info: 057366032 - gavinana@fondazioneturati.it

lizzano
ore 20,30
festa della mIserIcordIa 2018
cena e serata danzante con fabian & anna
Info: Misericordia di Lizzano - 3342684629 - 
misericordia.lizzano@gmail.com

Prunetta - Campo sportivo Via Poggio 
Bersano
ore  21.00
serata teatro
spettacolo teatrale sotto le stelle
Info: Pro Loco Prunetta - 3495085698
mail@prolocoprunetta.info

crespole
ore 21,30 sede Pro Loco
torneo dI brIscola 
Info: Pro Loco Crespole  Tel. 3475717173
stefania.mori@gmail.com

 lunedì 13
crespole
ore 15,00 sede Pro Loco
gIochIamo tuttI InsIeme
Info: Pro Loco Crespole  Tel. 3475717173 - 
stefania.mori@gmail.com

Prataccio  e dintorni
ore 20,00
trekkIng sotto le stelle
con cena al sacco
Info: Pro Loco Prataccio - 3311080176 - 
prolocopratacciopt@gmail.com
beatricef16@gmail.com
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Prunetta - Campo sportivo
Via Poggio Bersano
ore  20.00
serata gastronomIca
bisteccata
Richiesta la prenotazione
Info: Pro Loco Prunetta - 3495085698
mail@prolocoprunetta.info

Piteglio - Aia Grande
ore 21.00
archeologI ItalIanI
In turchIa
la mIssIone a lasos dI carIa
a cura di francesca curti, Università degli 
Studi di Firenze 
Info: Pro Loco Piteglio e Associazione Culturale 
Vivere Piteglio 
Tel. 3397219762 - prolocopiteglio@alice.it 

 martedì 14
Piteglio
festa Patronale
dI santa marIa assunta
ore 20,30 santa messa e processione
ore 21,30 musica in Piazza f. lli guermani 
con livio migliorini
Info: Pro Loco Piteglio e Associazione 
Culturale Vivere Piteglio - Tel. 3397219762 - 
prolocopiteglio@alice.it

gavinana - Pieve S. Maria Assunta
ore 21,00
concerto dI ferragosto
con Nicoletta Guarasci (Soprano), Luigi 
Vincenzo (Organo), Tommaso Gerbasi e 
Pasqualino De Rese (Tromba)
Info: Associazione Domenico Achilli  3286464713 
associazione.achilli@gmail.com

spignana - P.zza Bucelli
ore 21.00
ballo In PIazza
con anna & fabian 
Info: Gruppo Volontari di Spignana  

 mercoledì 15   
gavinana - P.zza Ferrucci
festa Patronale
dI santa marIa assunta 
Info: Comitato Parrocchiale per le Feste di 
Gavinana - 3208962651 - farcipriano@yahoo.it

Piteglio - Piazza F.lli Guermani
festa Patronale
dI santa marIa assunta
ore 12.00 benedizione delle auto
ore 16.00 spettacolo di sbandieratori
a cura del Gruppo Storico Cerreto Guidi
ore 21,30 the three big no(i)ses 
in concerto
Info: Pro Loco Piteglio e Associazione Culturale 
Vivere Piteglio 
Tel. 3397219762 - prolocopiteglio@alice.it 

Pontepetri
ore 12.30 e 19,00  Circolo Acli
sagra del tortello e carne 
alla brace
Pro Loco Pontepetri
prolocopontepetri@gmail.com

spignana - P.zza Bucelli
ore 16.00
gIochI In PIazza Per bambInI
Info: Gruppo Volontari di Spignana  
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Prataccio - Parco della Faggeta 
ore 16,30
ferragosto & I gIochI
dI una Volta…
Info: Pro Loco Prataccio - 3311080176 - 
prolocopratacciopt@gmail.com
beatricef16@gmail.com

crespole
festa Patronale dI santa 
marIa assunta
ore 17,00 santa messa e processione
ore 21,30 Serata danzante - Sede Pro Loco
Info: Pro Loco Crespole  Tel. 3475717173 
stefania.mori@gmail.com

  da gIoVedì 16 a lunedì 20
aPPennIno Incanto
Piteglio
masterclass dI canto lIrIco
con prove aperte al pubblico 
Venerdì 17 ore 19.30
cena lIrIca nell’Aia Grande
Prenotazione obbligatoria

gavinana - Pieve S. Maria Assunta  
sabato 18 ore 21.00
concerto organo e canto
con Silvia Frigato, soprano e Roberto 
Loreggian, organista                                               

san marcello P.se - P.zza Matteotti
domenIca 19  ore 21 
Gran finale concerto lIrIco 
Info: Pro Loco Piteglio e Associazione Culturale 
Vivere Piteglio 
Tel. 3397219762 - prolocopiteglio@alice.it 

 gIoVedì 16
Prataccio - Sala Misericordia
ore 21,30
Premiazione del concorso fotografico
la flora, la fauna, I PaesaggI 
e glI ambIentI montanI dI 
PrataccIo e delle sue borgate
Info: Pro Loco Prataccio - 3311080176 - 
prolocopratacciopt@gmail.com
beatricef16@gmail.com
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  Venerdì 17
lanciole  - ore 20,00
cena del contadIno
Cena a base di frittura di carne e verdure 
dell’orto

Prataccio - Africo 
ore 20.00
a cena Per le borgate: afrIco
Info: Pro Loco Prataccio - 3311080176 - 
prolocopratacciopt@gmail.com
beatricef16@gmail.com

Popiglio - Teatro Mascagni - ore 21,00 
ATTORI PER GIOCO
Commedia
Il medIco fasullo
(riadattamento di Giampaolo Merciai della 
commedia medico per forza di Moliere)
Ricavo a favore delle famiglie in difficoltà della 
Montagna Pistoiese
Info e prenotazioni: 3381886839
attoripergioco2015@alice.it

 sabato 18
lanciole
ore 20,00
festa della bIrra
Cena con wurstel, salsicce, crauti e birra alla 
spina
Info: Circolo Pro Loco Lanciole
Info 0573/628091 - 3349377790 - 
prolocolanciole@gmail.com

gavinana - Pieve S. Maria Assunta
ore 21,00
concerto organo e canto
con Silvia Frigato, soprano
e Roberto Loreggian, organista
Artisti di Appennino InCanto
Info: Associazione Domenico Achilli   - 
3286464713 associazione.achilli@gmail.com

crespole
ore 21,30 sede Pro Loco
karaoke con sangrIa                                
Info: Pro Loco Crespole  Tel. 3475717173
stefania.mori@gmail.com

Prataccio - Parco della Faggeta                                                            
ore 21,30
torneo dI calcetto memorIal  
sara ducceschI - fInale
Info: Pro Loco Prataccio - 3311080176 - 
beatricef16@gmail.com

 sabato 18 e domenIca 19 
bardalone
dalle ore 19.00
festa Patronale
Sagra gastronomica e serate musicali
Info: SMS L’Unione di Bardalone -3664620193 - 
info@smsbardalone.it

 domenIca 19
gavinana - Pieve S. Maria Assunta
ore 11,00 - messa cantata
con AppenninoIncanto
Info:  Associazione Domenico Achilli  3286464713 
associazione.achilli@gmail.com
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lizzano
ore 12,30
mIserIcordIa lIzzano In festa
Pranzo con giochi e tanta allegria 
Info: Misericordia di Lizzano - 3342684629 - 
misericordia.lizzano@gmail.com

Prataccio - Sala Misericordia
ore 21,30
serata del  VIlleggIante 2018
Info: Pro Loco Prataccio - 3311080176 - 
beatricef16@gmail.com

 domenIca 19
san marcello P.se - Via Roma
dalle ore 8,00 alle ore 20,00
la soffItta In Port’arsa
Mostra mercato di piccolo antiquariato, 
hobby e opere di ingegno
Info: Contrada Port’Arsa 3491241318 - 
0573622006 - fabiola.arcangeli@gmail.com

san marcello P.se - Sala parrocchiale 
Chiesa di San Marcello  ore 16.30
organI e organarI
nella montagna PIstoIese
Relatori francesca rafanelli
e samuele maffucci
Info: Associazione Culturale Armonia -  
3392011491 - venturik78@yahoo.it

  Venerdì 24
lanciole                                                 
ore 16,00
festa dI san bartolomeo
Messa, processione e benedizione dei bimbi
Info: Circolo Pro Loco Lanciole Info 0573/628091 
- 3349377790 - prolocolanciole@gmail.com

gavinana - Centro Socio Sanitario F. Turati
ore 21.00
In-canti sotto la luna.
edith PiaF: Fra storia e Mito
con Monica Menchi e Antonella Grumelli
Daniele Biagini pianoforte,
Iuri Ricci fisarmonica
Info: 057366032 - gavinana@fondazioneturati.it

  sabato 25
lizzano
ore 20,30
mIserIcordIa - Festa deL soCio.  
Apericena e ballo con musica dal vivo
Info: Misericordia di Lizzano - 3342684629 - 
misericordia.lizzano@gmail.com

 gIoVedì 30
Popiglio - Teatro Mascagni  ore 21,00 
ATTORI PER GIOCO
Commedia
menelIkke e la combrIccola 
de’ sette crIsantemI
Commedia comico-brillante
di Moreno Burattini e Giampaolo Merciai
Ricavo a favore delle famiglie in difficoltà della 
Montagna Pistoiese
Info e prenotazioni: 3381886839 - 
attoripergioco2015@alice.it
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 sabato 1 e domenIca 2
san marcello P.se
36° rally deglI abetI
e dell’abetone
VI  rally abetI storIco - 
trofeo rally zona 3
Info: A.S. Abeti Racing 0573 631288 -3349338010 
- info@abetiracing.it

 domenIca 2
gavinana - Palazzo Achilli
ore 16.30
emergenze archeologIche 
sulla montagna PIstoIese
Relatore giuseppe mucci
Info: Associazione Culturale Armonia  
3392011491 - venturik78@yahoo.it

 sabato 8   
san marcello Pistoiese
festa Patronale
santa celestIna
da giovedì 6 settembre
Fiera per le vie del paese - Lancio della 
Mongolfiera - Tombola - Fuochi artificiali
Gazebo C.R.I. San Marcello

 domenIca 9
Prataccio - macchia antonini - 
Prataccio
ore 8,00 trekkIng
in collaborazione con caI di Pistoia
Info: Pro Loco Prataccio 3311080176
beatricef16@gmail.com

Piteglio - Casa della Musica
ore 17.00
Lauro Naldoni presenta
omaggIo a battIstI
Info: Pro Loco Piteglio
e Associazione Culturale Vivere Piteglio 
Tel. 3397219762 - prolocopiteglio@alice.it 

 domenIca 16
san marcello Pistoiese - P.zza Matteotti 
ore 7.30
6° montanarotraIl
Info A.S.C.D. Silvano Fedi - info@silvanofedi.com 
- www.montanarotrail.it  - 057334761

mammiano - Chiesa di S. Biagio
ore 16,00
concerto d’organo
con  soPrano
Accademia di Musica Italiana per Organo

Pesca di beneficenza
aperta il 16-23-29-30 settembre 
ore10,00-19,00
Venerabile Compagnia
di San Michele - Mammiano
Info 0573-622239

S e T T e m b r ecalendario eventi
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  Venerdì 21
Popiglio - Teatro Mascagni  ore 21,00 
ATTORI PER GIOCO
Commedia
menelIkke e la combrIccola 
de’ sette crIsantemI
Commedia comico-brillante
di Moreno Burattini e Giampaolo Merciai
Ricavo a favore delle famiglie in difficoltà della 
Montagna Pistoiese
Info e prenotazioni: 3381886839 - 
attoripergioco2015@alice.it

 domenIca 23                                 
mammiano - Chiesa di S. Biagio
ore 16,00
rassegna 
dI corI ParrocchIalI 
Venerabile Compagnia di San Michele - 
Mammiano - Info 0573-622239

Popiglio - Teatro Mascagni  ore 17,00 
ATTORI PER GIOCO
Commedia
menelIkke e la combrIccola 
de’ sette crIsantemI
Commedia comico-brillante
di Moreno Burattini e Giampaolo Merciai
Ricavo a favore delle famiglie in difficoltà della 
Montagna Pistoiese
Info e prenotazioni: 3381886839 - 
attoripergioco2015@alice.it

 sabato 29
mammiano
dalle ore 8,00
benedIzIone e dIstrIbuzIone 
del Pane aglI IscrIttI
Sede della Venerabile Compagnia di San 
Michele - Mammiano - Info 0573-622239

 domenIca 30
mammiano - Chiesa di S. Biagio
ore 16,00 
messa solenne
dI san mIchele 
Rinfresco per tutti
Venerabile Compagnia di San Michele - 
Mammiano - Info 0573-622239
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5 luglIo ore 16.30 
I bacI dI cornelIus

12 luglIo ore 16.30 
zeb e la scorta dI bacI

19 luglIo ore 16.30
I bacI dI namea

Biblioteca comunale Paolo Bellucci
SEZIONE RAGAZZI “LA COCCINELLA”

2 agosto ore 16.30 
anna e la Paura PIù grande

9 agosto  ore 16.30
l’orco, Il luPo, la bambIna
e Il bIgné

23 agosto  ore 16.30
WIllI e la Paura

Letture per bambini

da 2 a 6 anni
(è gradita la presenza di un genitore)
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alla scoPerta 
delle tracce
In natura:
ricerca, riconoscimento
e attività pratiche
di laboratorio
Una passeggiata in natura ci farà 
scoprire piante e animali, ma 
soprattutto ci permette di lavorare 
sulle tracce: impronte sul terreno, 
resti di pasti, nidi, ecc. Impariamo 
a riconoscerle, a classificarle, 
lavorando con calchi, impronte di 
cortecce di alberi, di foglie.

martedì 12 e
martedì 19 gIugno 
16.30-18.30
incontro in biblioteca
sabato 16 gIugno
uscita lungo il percorso
della vecchia ferrovia
Ritrovo a Limestre ore 9.00 

rocce, mIneralI e metallI
Dure quando ci cadiamo sopra… ma misteriose ai più. 
Interessanti da osservare per comprendere la loro origine. 
Tante piccole osservazioni, esperimenti per capire di cosa 
sono composte e come sono arrivate sulle nostre montagne.
Visita al MUSEO NATURALISTICO E ARCHEOLOGICO 
DELL’APPENNINO PISTOIESE per vedere la collezione di 
rocce, minerali e meteoriti. Un laboratorio per veri scienziati!! 
Parleremo anche dei metalli, della loro storia, utilizzi e origine. 
Un appassionante viaggio tra scienza e storia.

martedì 7 agosto ore 16.30-18.30
incontro in biblioteca
sabato 11 agosto
uscita con ritrovo alle ore 9 presso l’ingresso ad Alpe 
Piana di fronte ex Stazione FAP Monte Oppio.
sabato 18 agosto ore 17.00
visita al Museo Naturalistico di Palazzo Achilli a Gavinana
(Biglietto a carico dei partecipanti: Euro 4,00)

Laboratori

una notte al museo:
vita oscura, un salto nel mondo della notte
Cosa si muove durante la notte nel bosco…
Questo laboratorio permetterà di capire cosa succede 
quando noi siamo sotto le coperte a dormire. 
Inizieremo con i laboratori in biblioteca per conoscere il 
mondo notturno e per plasmare le creature della notte.
Visitiamo il nuovo MUSEO NATURALISTICO E 
ARCHEOLOGICO DELL’APPENNINO PISTOIESE, 
nella rinnovata sede di Gavinana. Da lì punto di partenza 
per la passeggiata lungo il tracciato della vecchia ferrovia, 
durante la quale ascolteremo i canti dei pipistrelli 
con strumentazione tecnologica (bat detector), e 
osserveremo alla luce delle torce insetti, ragni e ricci. 
Una bella e facile escursione nel buio della notte per 
bimbi e genitori, divertendosi e imparando. 
martedì 3 luglIo 16.30-18.30
incontro in biblioteca
martedì 10 luglIo 16.30-18-30
incontro in biblioteca 
sabato 14 luglIo
ritrovo alle ore 21.00 al Museo Naturalistico
di Palazzo Achilli per la visita e la passeggiata
(Biglietto a carico dei partecipanti: € 4,00)

per ragazzi dai 7 anni
(prenotazione obbligatoria)

Info
biblioteca comunale Paolo bellucci
 tel. 0573-621289
apertura: da martedì a venerdì
09:00-12:30 e 14:00-18:00
lunedì e sabato 09:00-12:30

aPertura
Punto PrestIto PIteglIo
(sala consiliare
del municipio di Piteglio)
tutti i giovedì
dalle 15.00 alle 17.00
luglio e agosto anche il sabato
dalle 10.00 alle 12.00
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Programma serate, conferenze e corsi

Venerdì 1 giugno e sabato 2 giugno - ore 21.00
stelle Per tuttI - osserVatorI aPertI

Venerdi 22 giugno - ore 21.00
Il solstIzIo estIVo

sabato 23 giugno - ore 21.00
occhI su saturno, Il PIaneta con glI anellI

sabato 21 luglio - ore 21.00
aPollo 11: ecco la luna!

Venerdì 27 luglio - dalle ore 19.30 (più turni)
eclIssI totale dI luna

Venerdì 10 e lunedì 13 agosto - dalle ore 20,30 (più turni)
le nottI delle stelle cadentI

lunedì 20 agosto (pomeriggio e sera) - martedì 21 agosto (mattina e pomeriggio) 
corso dI astronomIa dI base

sabato 20 ottobre - ore 21.00
la notte della luna

sabato 17 novembre - ore 21.00
le leonIdI: stelle cadentI a noVembre

EVENTUALI VARIAZIONI SARANNO SEGNALATE SUL SITO DEL G.A.M.P.
www.gamp-pt.net
e sul SITO DEL COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
http://www.comune-sanmarcellopiteglio.info

aperture osservatorio per visite guidate:
Venerdì e Sabato ore 21:00 - Martedì e Giovedì ore 10:00
Durante i mesi di Luglio e Agosto:
Lunedì, Venerdì, Sabato ore 21:00 - Martedì e Domenica ore 10:00

Info e prenotazioni:
Biblioteca Comunale 0573/621289
Ore 9:00-12:30 Lunedì e Sabato 
Ore 9:00-12:30 e ore 14:00-18:00 dal Martedì al Venerdì

osservatorio astronomico
della montagna Pistoiese
località Pian de’ termini



24

 2 gIugno  ore 15.30
sala consiliare
comune di san marcello Piteglio 
Conferenza di presentazione del progetto
I tre VoltI della lIbertà
alla presenza di tutte le associazioni del terri-
torio che hanno aderito al CUDIR.

 10 gIugno
ore 8.30 - san marcello Pistoiese 
Associazione Nazionale Carabinieri Monta-
gna Pistoiese
204° annIVersarIo
dell’arma deI carabInIerI

 22 gIugno ore 17,00
sala Parrocchiale
chiesa di san marcello Pistoiese 
Presentazione enciclica
di Papa francesco “laudato sì”
parteciperanno: Severino Saccardi Direttore 
della rivista “Testimonianze”, Tommaso Pacet-
ti docente e ricercatore UNIFI, Fausto Fer-
ruzza Presidente regionale di Legambiente 
Coordina il giornalista Mauro Banchini

 30 gIugno ore 21.15
sala misericordia di Prataccio
Presentazione del libro di Daniele Amicarella 
tra le montagne e Il cIelo.
la dIfesa antIaerea
a camPo tIzzoro.
Itinerari, luoghi e storie d’aerei
della seconda guerra mondiale

I  tre VoltI della lIbertà        
Progetto realizzato in collaborazione tra
comune di san marcello Piteglio, anPI montagna Pistoiese,
Pro loco Prunetta,  Pro loco Prataccio,
Associazione Linea Gotica Offi cina della Memoria
ed altre associazioni locali
con il patrocinio di regione toscana e Provincia di Pistoia

 1 luglIo Prunetta - ore 9.00-16.00  
sede Pro loco
escursIone della memorIa
In collaborazione con Oasi Dynamo Camp: 
passeggiata storico naturalistica nei luoghi 
in cui si rifugiarono gli ‘sfollati’ di Prataccio 
e Prunetta
Inaugurazione
mostra fotografIca su Pru-
netta e la montagna PIstoIese
Foto scattate da un reporter di guerra della 
10th Mountain Division

 8 luglIo ore 15.30 gavinana
ecomuseo montagna Pistoiese
Palazzo achilli
Inaugurazione
mostra fotografIca suI PartI-
gIanI della brIgata gIno bozzI
aperta fi no al 2 settembre

 13 luglIo ore 21.15 - gavinana 
ecomuseo montagna Pistoiese
Palazzo achilli
Proiezione del fi lm
la maceglIa 1944
l’alba della lIbertà
regia di Sergio Mariotti
sceneggiatura di Daniele Amicarella

 14 luglIo Prunetta  sede Pro loco
ore 9.00 rIeVocazIone storIca 
ore 15.30 Apertura manifestazione - Visite 
guidate alle strutture rievocative
ore 16.00 Conferenza storica
storIe cIVIlI e mIlItarI ‘44 - ‘45



25

ore 21.00  la retrovia: storie civili e 
militari degli abitanti di Prataccio e 
Prunetta negli anni ’44-’45
In collaborazione con Pro Loco Prunetta e Asso-
ciazione Linea Gotica Pistoia - Cena storica.
Serata danzate presso Misericordia di Pra-
taccio

 15 luglIo  ore 10.00
marcIa della memorIa
dalla casetta de’ Pulledrari alla maceglia
con musica e canti popolari (pranzo al sacco)
Prunetta 
ore 9.00-15.00 apertura al pubblico dei 
display di rievocazione storica 
ore 9.00 - messa commemorativa
ore 11.30 - consegna targhe comme-
morative
ore 15.30 - liberazione di Prunetta:
rievocazione storica con foto e racconti 

 20 luglIo ore 21.15
campo tizzoro - sede Pro loco
Presentazione del libro di Daniele Amicarella 
tra le montagne e Il cIelo.
la dIfesa antIaerea
a camPo tIzzoro.
Itinerari, luoghi e storie d’aerei
della seconda guerra mondiale

 27 luglIo ore 21.15
sala consiliare
comune di san marcello Piteglio
Presentazione del libro 
con la PIra In VIetnam
di Mario Primicerio.
Presenta l’Assessore alla Cultura
alice sobrero

 4 agosto  ore 15.00
rifugi smI campo tizzoro
Diorama vivente 26 settembre 1944 - 
Il salVataggIo della fabbrIca
a cura di Associazione Linea Gotica Offi cina della 
Memoria

 7 agosto 
maresca ore 16.30
Incontro con il partigiano
germano Pacelli
maresca -  P.zza appiano
ore 17.30  Ritrovo e successivo breve tra-
sferimento presso accampamento partigiano
Diorama vivente la brIgata bozzI - 
storIe dI PartIgIanI a maresca
a cura di Associazione Linea Gotica Offi cina della 
Memoria

 8 agosto - Pracchia
Seminario “I bambInI del ‘44”
(iniziativa all’interno della Marcia per Pace) 
pranzo in loco

 9 agosto ore 9.30 
cammInata Per la Pace dal Passo 
dell’oppio a calamecca 
Trasferimento presso Agriturismo La Revia 
ore 21.00 raccontI e canzonI 
PoPolarI con la gente luogo

  23 settembre 
ore 10.00 calamecca - commemora-
zione dell’eccidio di calamecca
ore 15.30 maresca - liberazione della 
montagna dal nazi-fascismo

  30 settembre  -  la lima 
ore 11.00 
celebrazIone memorIa
VecchIo Ponte xImenes
Alla presenza del Presidente
del Consiglio Regionale eugenio giani
Conclusione del percorso
I tre VoltI della lIbertà
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scoPrI con noI la nostra montagna
storia, segreti e natura deLLa Montagna Pistoiese

III° edizione 

conferenze e convegni a Palazzo achilli - gavinana

Punto Informativo centrale ecomuseo
Palazzo Achilli - Piazzetta Achilli 7
51028 Gavinana  
San Marcello Piteglio

gIoVedì 12 luglIo ore 16.30
Convegno
Viabilità di valico appenninico
dal medioevo all’ottocento
Interverranno Alessandro Bernardini, Federica 
Badiali, Daniela Fratoni, Livio Migliori e Renzo 
Zagnoni 

gIoVedì 19 luglIo ore 16.30
Conferenza
una montagna da riscoprire
e valorizzare
A cura dell’Architetto Roberto Prioreschi 

Venerdì 27 luglIo ore 16.30
Conferenza
una vita a sangue freddo: conoscere 
e riconoscere gli anfibi ed i rettili del 
nostro territorio
A cura di Marta Biaggini, Dottoressa in Scienze 
Naturali e Guida Ambientale Escursionistica 

Venerdì 3 agosto ore 16.30
Presentazione tesi
francesco ferrucci:  il destino
di un corpo fra tempo geologico
e tempo umano
A cura di Irene Strufaldi, Dottoressa in Scienze 
dei Beni Culturali 

sabato 11 agosto ore 17.00
Presentazione libro
gavinana a cura di Gabriele Strufaldi 
Evento curato dall’Associazione Musicale e 
Culturale Domenico Achilli 

gIoVedì 9 agosto ore 16.00
Conferenza
un’occasione perduta: la controversa 
vicenda dei longobardi nella storia 
d’Italia e nel territorio pistoiese.
la questione e l’eredità longobarda 
a cura dell’Arch. Nedo Ferrari

gIoVedì 16 agosto ore 16.30
Presentazione tesi
la ferrovia dismessa alto Pistoiese:
il progetto di recupero come greenway
A cura di Gregorio Grassi, Dottore in 
Progettazione delle Aree Verdi e del Paesaggio 

gIoVedì 23 agosto ore 16.30
Presentazione tesi
san miniato a calamecca: uno scrigno 
di tesori del xVII-xVIII secolo
di Rebecca Benedetti, Dottoressa in Storia e 
Tutela dei Beni Archeologici, Artistici, Archivistici 
e Librari 

Venerdì 31 agosto ore 16.30
Passeggiare insieme: il guinzaglio quale 
filo conduttore delle nostre emozioni
A cura di Lisa Pugliese, Educatrice e Istruttrice 
Cinofila 

domenIca 2 settembre
ore 16.30
Conferenza
emergenze archeologiche
sulla montagna Pistoiese
A cura di Giuseppe Mucci
Evento curato dall’Associazione Armonia

Associazione
Ecomuseo

della Montagna
Pistoiese
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oPen days all’ecomuseo
22, 23 e 24 gIugno
in occasione della manifestazione
100 km con francIsco
sul cammIno
dI san bartolomeo 
l’ecomuseo propone le seguenti 
aperture straordinarie
ad ingresso gratuito:

Venerdì 22 gIugno 
Palazzo Achilli a Gavinana 
Museo della Gente
dell’Appennino Pistoiese a Rivoreta 
dalle 15.00 alle 19.00

sabato 23 e
domenIca 24 gIugno
Museo Diocesano a Popiglio
Museo del Ferro e Giardino Didattico
a Pontepetri
Ferriera di Maresca
Ghiacciaia della Madonnina 
Orsigna 
Museo Naturalistico e Archeologico 
dell’Appennino Pistoiese a Gavinana
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 
19.00.

mostre a Palazzo achIllI
fino al 30 giugno 2018 

antIchI mestIerI:
le Perle dell’aPPennIno 

PIstoIese
mostra antologica di Lorenzo Bastianelli 

la montagna PIstoIese
nella cartografIa storIca: 

alla rIscoPerta del terrItorIo 
con Valle lune

curata dall’Associazione Culturale Valle Lune 

Punto informativo
gavinana - Palazzo achilli 

orari di apertura
fino a domenica 3 giugno 

Giovedì, sabato e domenica 10.30-12.30 e 15.00-18.00 
da martedì 5 giugno

a domenica 30 settembre 
Dal martedì alla domenica 10.00-13.00 e 15.30-18.30 

Per info e prenotazioni 
Ecomuseo della Montagna Pistoiese 

N.  Verde 800 974102
Punto Informativo P. Achilli 0573/638025  

ecomuseopt@gmail.com
www.ecomuseopt.it   FB@ecomuseopt
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sabato 9 giugno - ore 17
IACOPO NEROZZI  

Viaggio alla scoperta dei serpenti
tra paure e scienza  

Laboratorio didattico: creazione
di serpenti fantasy

sabato 7 luglio - ore 17
FRANCESCO SABATINI 

cronache di un’Italia sommersa:
i misteriosi pesci fossili del samoggia

Laboratorio didattico: creazione di fossili

sabato 28 luglio -  ore 17
ANDREA BELTRAMINI 

Gli specchi delle montagne: flora e fauna 
dei laghi appenninici pistoiesi 

Laboratorio didattico: Microcosmo
gli insetti degli stagni

sabato 4 agosto - ore 17
SEBASTIANO VERGARI

le erbe spontanee nella tradizione 
popolare dell’appennino Pistoiese 

Laboratorio didattico: gli aromi delle erbe

domenica  12 agosto - ore 17
DANIELA MUZZICATO

meglio soli che male accompagnati...
ma non sempre. I vantaggi e gli svantaggi 

della vita solitaria o di coppia
nel mondo naturale 

Laboratorio didattico: gli insetti sociali: api, 
formiche & C.

domenica 19 agosto - ore 17
DANIELE VERGARI

Il territorio della montagna pistoiese
tra ‘700 e ‘800: le testimonianze

negli scritti di alcuni georgofili

domenica  9 settembre - ore 17
DANIELA MUZZICATO
Quando la natura non è in fase:
dai cambiamenti climatici
ai cambiamenti ecologici 
Laboratorio didattico: Le specie estinte
e le specie aliene

sabato 15 settembre -  ore 21
GIANNA DONDINI e SIMONE VERGARI 
I signori della notte: viaggio
nel fantastico mondo dei pipistrelli 
A seguire passeggiata notturna per l’ascolto
degli ultrasuoni

domenica 23 settembre - ore 17
IACOPO NEROZZI
I predatori dell’aria:
un volo tra i rapaci dell’appennino 
Laboratorio didattico: riconoscimento e 
osservazione delle penne

domenica  7 ottobre  - ore 17
FRANCESCO SABATINI
le stranezze del clima, che cosa
sta cambiando e perché.
Quali prospettive per il futuro? 
Laboratorio didattico: conosciamo i tipi di nuvole 
e costruzione di pluviometri

domenica 14 ottobre - ore 17
ALESSIO MAGNI 
Il mondo segreto sotto il bosco
Laboratorio didattico:  i mangiatori di suolo,
il fantastico mondo dei lombrichi

museo naturalIstIco e archeologIco
dell’aPPennIno PIstoIese 

gavinana (Palazzo achilli)

due chIacchere dI natura
Appuntamenti per la conoscenza della natura e della scienza sull’Appennino Pistoiese

nel nuovo MUNAP, il Museo Naturalistico e Archeologico dell’Appennino Pistoiese 
Piacevoli immersioni alla scoperta di piante, animali, funghi, minerali gustando un caffè insieme.

In contemporanea alle conferenze, per i piccoli ospiti sono previsti
laboratori didattici (dai 6 ai 13 anni), per un massimo di 12 bambini,
al costo di 3 euro. A seguire per tutti visita guidata al museo. Ingresso gratuIto

alla conferenza.
Ingresso al museo
con biglietto ridotto:  2 euro
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sabato 16 gIugno 
ore 17.00 - osservatorio astronomico 
Pian de termini
la meteorologia equilibrata al tempo 
dei siti web, fake news, dello squilibrio 
climatico e del suo impatto sull’am-
biente
Con la partecipazione di Meteoweb 
Campotizzoro, Meteoweb Apuane, 
meteorologa ARPA Piemonte, D.ssa Renata 
Pelosinie, Dr. Lorenzo Catania.
Modera Marcello Pagliai
ore 21.00 - chiesa di san bartolomeo 
- cutigliano
scalpiccii sotto i platani  
Spettacolo teatrale con Elisabetta Salvatori e 
Matteo Ceramelli

domenIca 17 gIugno 
ore 17.30 - cutigliano - sala consiliare 
la pietà dell’acqua
incontro con lo scrittore Antonio Fusco 
ore 17.30 - mulino di Vasco, Pian degli 
ontani
Il patrimonio di biodiversità
del sestaione 
Con Gianna Dondini e Simone Vergari:
presentazione di
flora, guida alla natura lungo
i sentieri dell’ appennino Pistoiese.
A seguire proiezione del fi lm
I segreti del lago nero
di Carlo Degli Innocenti.
Consumazione cena
presso il Mulino di Vasco, 15 euro
(prenotarsi telefonando al 335 5740290)

L’acqua

sabato 30 gIugno 
ore 16.00 - mulino di Vasco, Pian degli 
ontani 
la medicina dimenticata:
quella delle acque 
Incontro con Marco Pardini, naturopata 
ore 17.30 - maresca
l’energia idraulica
al tempo delle ferriere Papini 
Visita guidata - Con la collaborazione
di Amanda Gigli, Ecomuseo PT

sabato 21 luglIo 
ore 16.30 - campeda di sambuca 
misteri e manicaretti dell’appennino
Dialogo in aia con Lorena Grattoni
ore 19.30 - gavinana
suggestioni, misteri e delitti
in una sera di estate 
Incontro ed apericena con la scrittrice giallo 
noir Barbara Baraldi

domenIca 22 luglIo
ore 16.30 - fiumalbo
conversazioni di acqua
sul rio acquicciola  con M. Marziani 
ore 17.30 - le dogane- Piteglio
acqua magica
con Pamela Giani, Mario Ferraguti
Al termine, proiezione del fi lmato
dieci centimetri  di Carlo Degli Innocenti
Cena, con prenotazione, presso Le Dogane.

domenIca 22 luglIo
ore 21.00 - fiumalbo - loc. cà silvestro
atti di amore per gli appennini 
Incontro con lo scrittore Paolo Piacentini 
(Federtrek Italia) 
Narrazioni e videoproiezione inerente il libro 
la leggenda dei monti naviganti
di Paolo Rumiz, a cura di Alessandro Scillitani.
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domenIca 29 luglIo
ore 18.00 - gavinana - bar franceschi
Il cantore delle maglie nere  
Storie, leggende ed epopee di ciclisti sfortu-
nati raccontate da Marco Pastonesi, scrittore, 
opinionista, giornalista de La Gazzetta dello 
Sport. 
Presentazione del libro
Quel tredicesimo tornante
che ha cambiato il ciclismo
con Luciano Andreotti, scrittore. 

gIoVedI 2 agosto
ore 18.00 - le dogane (Piteglio) 
le acustiche dell’acqua 
Incontro con lo scrittore musicista Carlo 
Maver

VenerdI 3 agosto
ore 17.00
super  edicola campo tizzoro
Il pozzo dei daliit  storia di un bimbo
indiano alla ricerca dell’acqua
Incontro con la scrittrice Paola Valente
or e 21.00
giardini pubblici campo tizzoro 
dal Vernacoliere a bonelli editore
Don Zauker ci racconta com’è andata
tra il diavolo e l’acqua santa. 

sabato 4 agosto
ore 10.30 - Piazzetta la loggia
san marcello P.se 
Introduzione al torrentismo
per grandi cresciuti tanto
e per grandi cresciuti poco
Con il gruppo CAI Maresca- Montagna P.se
case calistri  granaglione
ore 16.00
Visita ai mulini
sul torrente randaragna
ore 18.00
Incontro con gli scrittori Maurizio Garuti, 
il narratore Saverio Tommasi, e la scrittrice 
Valentina Olivato. 

ore 18.00 - abetone - la casina 
ma quella famosa borraccia d’acqua, su 
per la salita, chi fu tra bartali e coppi a 
prenderla e chi a darla?  
Conversazione a ruota libera con il giornali-
sta Sergio Meda 
ore 21.00 - fiumalbo - teatro comunale 
La montagna, le acque di superfi cie e lo 
stress climatico
con i giornalisti Luca Calzolari e Matteo Se-
rafi n.
A seguire IV edizione del
Premio giornalistico Paolo bellucci  
ore 21.00 - san marcello P.se - sala 
consiliare
l’eredità della pallanuoto:
quando lo sport diventa scuola di vita  
Incontro con Gianni de Magistris, campione 
olimpionico di pallanuoto 

domenIca 5 agosto
ore 18.00 - Posola di sambuca
Incontro con la scrittrice Dunia Sardi, autrice 
del libro l’arcobaleno di Vittoria 
ore 17.30 - spignana - Piazza bucelli
I monti, i boschi, il cammino, la poesia 
Incontro con  lo scrittore Paolo Ciampi
ore 19.00 - cutigliano
ristorante nonno cianco 
sudore, lacrime di gioia, di rabbia, di 
dolore, di trionfi  e di sconfi tte: quegli 
umani degli sportivi
Conversazione con il giornalista Sergio Meda. 
A seguire, cena di fi ne rassegna.

Info
Pagina facebook - www.letterappenninica.it 

comune di abetone cutigliano  0573 6888243
comune di san marcello Piteglio 0573 621290
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domenIca 3 gIugno
gIornata aVVentura
Limestre - Ritrovo ore 9.00 e rientro previ-
sto per le ore 15,00
Caccia al tesoro, orienteering e divertimento 
assicurato! - Pranzo al sacco.

domenIca 17 gIugno
PasseggIata a caVallo
Limestre - Ritrovo ore 9.30 e rientro previ-
sto per le ore 16,00 - Lunghezza percorso: 17 
km tra i sentieri dell’Oasi - Pranzo al sacco.

domenIca 8 luglIo
yoga In oasI
Circolo di Prunetta  - Ritrovo ore 9.30 e ri-
entro previsto per le ore 16,00
Una camminata lungo i sentieri e una lezione 
di yoga a 1000 mt. - Lunghezza percorso: 7 
km - Pranzo al sacco.

domenIca 22 luglIo
curIosItà dal mondo anImale: 
tra VerItà e leggende
Circolo di Prunetta - Ritrovo ore 10,00 e ri-
entro previsto per le ore 16,00 - Lunghezza 
percorso: 7 km alla scoperta delle leggende 
sul mondo animale. - Pranzo al sacco.

mercoledì 15 agosto
PIc nIc dI ferragosto
Circolo di Prunetta - Ritrovo ore 10,00 e ri-
entro previsto per le ore 16,30 - Lunghezza 
percorso: 7 km fi no a raggiungere il punto più 
panoramico dell’Oasi - Pranzo al sacco.

sabato 25 agosto
cammInata notturna al chIa-
ro dI luna
Circolo di Prunetta - Ritrovo ore 17,00 e ri-
entro previsto per le ore 23,00 - Lunghezza 
percorso: 7 km per vivere il bosco con la vi-
sta e con l’udito - Cena al sacco.
Portare luce frontale o torcia 

oasI dynamo 2018
con guide ambientali-escursionistiche

È richiesta la prenotazione
Info: 0573.621728

oppure 3427520896
oasidynamo@dynamocamp.org

sabato 22 settembre
alla scoPerta
del bramIto del cerVo
Circolo di Prunetta - Ritrovo ore 16,30 e ri-
entro previsto per le ore 23,00 - Lunghezza 
percorso: 7 km alla ricerca di questo animale 
maestoso - Cena al sacco. - Portare luce frontale 
o torcia

domenIca 23 settembre
escursIone fotografIca
Limestre - Dynamo Camp - Ritrovo ore 
14,30 e rientro previsto per le ore 20,00 - 
Lunghezza percorso: 7 km per immortalare 
gli animali, imparando metodi e strategie per 
non farsi scovare dal loro fi uto.

domenIca 14 ottobre
saPersI orIentare In natura
Circolo di Prunetta - Ritrovo ore 9,30 e ri-
entro previsto per le ore 16,30 - Lunghezza 
percorso: 7 km per imparare a orientarsi tra 
pascoli e sentieri senza l’uso di GPS o telefoni 
supertecnologici - Pranzo al sacco.
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 domenIca 24 gIugno
Il solstizio d’estate: apertura della 
stagione escursionistica
Un rilassante cammino fino al monte 
Gennaio, lungo una nuova via a discutere di 
sole, luce e piante. Ritrovo a Pian dei Termini 
(Osservatorio Astronomico, Gavinana) ore  
8,30. Difficoltà: E. 

 domenIca 1 luglIo
la foresta del teso e le sue faggete
Una bella camminata alla scoperta delle 
foreste appenniniche. Arriviamo fino al rifugio 
del Montanaro per poi discendere passando 
da uno dei luoghi più suggestivi della foresta 
il passo del Rombiciaio. Ritrovo a Casetta 
Pulledrari ore 8.30 (posteggio). Difficoltà E.

 domenIca 15 luglIo
alla ricerca della valle perduta
La Verdiana, una delle zone più selvagge 
del nostro Appennino. Una vegetazione 
unica al mondo… parleremo di piante 
particolarissime e le piante parleranno a noi 
con il loro linguaggio, arrivando sul monte 
Gennaio. Ritrovo al posteggio di Pratorsi ore 
8,30. Difficoltà E

 domenIca 29 luglIo
da Pratorsi a crono alle scale: i gradoni 
del paradiso
Alla scoperta dei segreti dell’arenaria, la 
roccia del nostro Appennino. Un cammino 
parlando di rocce ma anche di foreste vetuste 
e zone poco conosciute, tra scienza e arte.
Ritrovo parcheggio di Pratorsi (Gavinana) 
Ore 8,30. Difficoltà EE.

Info:
servizi culturali e turistici 0573-621289
da martedì a venerdì 9:00-12:30 e 14:00-18:00
sabato 9:00-12:30
Info guIde: simone 3476157961

escursIonI
storIco-naturalIstIche
con guide ambientali-escursionistiche
coop. Itinerari

 domenIca 5 agosto
dove osano le aquile: il crinale 
appenninico, tra flora, fauna e geologia
Una piacevole escursione salendo sul monte 
Gennaio, ricca di riflessioni e di osservazioni 
per apprezzare la nostra montagna.
Ritrovo Parcheggio Casetta Pulledrari ore 
9,00. Difficoltà: E.

 domenIca 12 agosto
le due torri
Una bellissima camminata fatta di storia, 
preistoria, borgate e ponti unici sul torrente 
Lima. Da Mammiano alle torri di Popiglio. 
Ritrovo a Mammiano ore 8.30. Difficoltà: E. 

 domenIca 19 agosto
la vecchia ferrovia alto Pistoiese
Da Campo Tizzoro fino a Gavinana, 
percorrendo il tracciato seguito da questa 
particolare ferrovia. Una escursione tra storia 
locale e natura. Ritrovo a Campo Tizzoro ore 
9.00. Rientro sullo stesso percorso.
Difficoltà: E.

 domenIca 26 agosto
sulla vetta più alta del comune di san 
marcello Piteglio: il monte cornaccio
Una suggestiva escursione adatta a buoni 
camminatori. Passando dallo Strofinatoio per 
poi scendere al lago Scaffaiolo, luogo ricco di 
leggende e suggestioni. Saliamo sul Cornaccio 
ad una quota di 1881 metri. Partenza dalla 
Casetta Pulledrari ore 8.30. Difficoltà EE.

Difficoltà:
e = gita per escursionisti con buon allenamento
ee = gita per esperti 
t = gita per tutti

Camminare lentamente per far 
apprezzare la bellezza e le peculiarità 
del nostro Appennino, sia come 
percezione visiva, ma anche come 
comprensione dei meccanismi
che l’hanno generato

“
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luglIo

 domenIca 8
la “VIa deI mulInI”
castel d’aIano (e) 
org. ASE Claudio Begliomini tel. 3358281364 
AE Alessandro Ducci tel. 3473728196

 domenIca 22
festa al rIfugIo del 
montanaro
a cura della Sezione tel.3317413786
domenica 29 - segavecchia - corno 
alle scale (ee)
org. Riccardo Bacialli 3407987114 
AE Gianluca Spinicci tel.3496635003 

agosto

 domenIca 26
tramonto e alba
al rondInaIo (ee)
org. ANE Alessandro Bini tel.3345485222
AE Gianluca Spinicci tel.3496635003

 Venerdì  31
aPerIcena sulla terrazza
del montanaro (e)
org. AE Simona Fagioli tel. 3311555410 
AE Alessandro Ducci tel. 3473728196

settembre

 domenIca 2 
anello del balzo nero (ee)
org. ANE Alessandro Bini tel.3345485222
AE Simona Fagioli tel. 3311555410

Via Repubblica, 933b - 51028 Tafoni 
tel/fax 0573.65074
info@caimaresca.it
www.caimaresca.it

c.a.I. maresca montagna 
PIstoIese
con guide ambientali-escursionistiche

e: escursione facile
ee: escursione per esperti

ane:  accompagnatore sezionale di escursionismo
ae:  accompagnatore di escursionismo
ase:  accompagnatore sezionale di escursionismo
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fIera dI san gregorIo magno 
maresca - 15 luglio   
 
fIera dI sant’anna
Pontepetri - 26 luglio

fIera PromozIonale
“Il mercato del forte”
san marcello Pistoiese - 29 luglio

fIera dI santa marIa 
gavinana - 15 agosto 

fIera della macchIa antonInI
19 agosto 

fIera dI santa celestIna
san marcello Pistoiese - 8 settembre 

fIere e mercatI
maresca - Piazza e dintorni 
mercatInI dI antIQuarIato
sabato 30 giugno e tutti i sabati
di luglio e agosto  ore 10,00-20,00 

fIera PromozIonale d’estate
a maresca
(settore alimentare e non)
19 agosto dalle 8.00 alle 20.00
Organizzata da Consorzio Ambulanti Toscana 
Info:  0573977047  catambulanti@virgilio.it

mercatIno del Ponte sosPeso 
- VI edIzIone
tutte le domeniche dal 3 giugno
al 30 settembre ore 9:00-20:00
aperture straordinarie:
2 giugno e 15 agosto
Organizzata da S.O.M.S. Lorenzo Pacini
e La Cooperativa delle Ferriere 

mercato
della macchIa antonInI
tutte le domeniche di luglio e agosto

gavinana
mercatInI In PIazza
francesco ferruccI
tutte le domeniche di luglio
(escluso la prima)
e agosto e il giorno di ferragosto
dalle 7,00 alle 24,00
Info: Pro Loco Gavinana - giorgiofabbri@interfree.it



3535

numerI utIlI

Centralino Comune tel. 0573.62121 (San Marcello)
 tel. 0573.69014 (Piteglio)
Biblioteca Comunale tel. 0573.621289
Polizia Municipale tel. 0573.621223
Stazione dei Carabinieri
 San Marcello tel. 0573.621500
 Campo Tizzoro tel. 0573.65007
Polizia Stradale tel. 0573.622513
Vigili del Fuoco tel. 0573.631264
Stazione Corpo Forestale dello Stato tel. 0573.629025
Funzione forestazione Unione dei Comuni tel. 0573.639800 / 639809 / 639812
Farmacie
 San Marcello (Comunale) tel. 0573.630176
 Maresca tel. 0573.64019
 Gavinana tel. 0573.66139
 Campo Tizzoro tel. 0573.65006
 Popiglio tel. 0573.674154
 Prunetta tel. 0573.672888
P.I.O.T. San Marcello tel. 0573.63401
Servizio CUP tel. 0573.634121
Pubblica Assistenza Maresca tel. 0573.64113
Croce Rossa San Marcello tel. 0573.630164
Misericordia di Popiglio tel. 0573.674078 
Pubblica Assistenza Prunetta tel. 0573.672881
Uffi ci Postali
 San Marcello tel. 0573.622344
 Maresca tel. 0573.64061
 Gavinana tel. 0573.66347
 Campo Tizzoro tel. 0573.658970
 Piteglio tel. 0573-69132
 Popiglio tel. 0573-674251
 Prunetta tel. 0573-672888
Stazione CO.PI.T tel. 0573.630130
Servizio ACI tel. 0573.630078
Servizio di noleggio con conducente 
     Gianaroli Giorgio cell. 347.3830591
Servizio di noleggio con conducente e TAXI 
     Venturi Francesco cell. 348.3201728 / 348.4804077



comune dI san marcello PIteglIo
Via Pietro leopoldo, 10-24

51028 SAN MARCELLO PITEGLIO
C.F. 90060110476 - P.IVA: 01906480478

Tel. 0573/62121 - Fax 0573/621236
Web: www.comune-sanmarcellopiteglio.info 
PEC: comunedisanmarcellopiteglio@pec.it

CENTRO CIVICO DI PITEGLIO
Via Casanuova, 16 -  PITEGLIO 

Tel. 0573/69014 - Fax 0573/69028


