
MUSEO PIETRA SERENA FIRENZUOLA 

Nelle scorse settimane è stata approvata la nuova 
convenzione con la Proloco di Firenzuola per la 
gestione del Museo della Pietra Serena ubicato nel 
seminterrato del Palazzo Comunale. La scelta messa in 
campo dalla nostra Amministrazione di affidare, a 
partire dal 2011, la gestione del Museo della Pietra 
Serena alla Associazione Proloco, ed il conseguente 
spostamento nei medesimi locali dell'Ufficio Turistico, si 
è dimostrata certamente vincente.

Gli effetti positivi di tale decisione sono stati immediati; 
abbiamo assistito ad un forte rilancio della struttura, 
che sopratutto negli ultimi anni della passata gestione presentava uno stato decisamente dimesso, 
affiancando alla naturale destinazione museale, l'organizzazione di eventi, mostre, feste per bambini, 
celebrazione di matrimoni.

L'esecuzione di alcune migliorie agli impianti, con la drastica riduzione di umidità e muffe e la scelta di 
trasferirvi l'Ufficio Turistico hanno contribuito in modo determinante a riportate a nuova vita il Museo.

Da non trascurare infine l'aspetto economico: a fronte di un incremento delle ore di apertura passate da  
circa 460 ore/anno a 830 (un aumento del 80%),  abbiamo ottenuto un notevole risparmio economico    
passando da 14.400 degli anni 2007/2010 ai 10.500 euro attuali. 

In sintesi: maggiori iniziative, enorme aumento degli orari di apertura, risparmio economico!

L'invito che facciamo a tutti i nostri cittadini (ingresso gratuito per i residenti) è quello di frequentare il 
museo, di viverlo come uno splendido spazio a disposizione di tutti noi.

Orario di apertura al pubblico:

INVERNALE (1 ottobre - 31 marzo): Lunedì, Giovedì 10 - 12.                                                               
Sabato, Domenica e festivi 10 - 12 / 14,30 - 16,30

ESTIVO (1 aprile - 30 settembre): Lunedì, Giovedì, Sabato, Domenica e festivi 10 - 13 / 16 - 18
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Tutti i cittadini interessati a ricevere questa Newsletter possono farne richiesta inviando una email 
all'indirizzo: c.scarpelli@comune.firenzuola.fi.it  Allo stesso indirizzo potranno essere inviate le richieste 
di cancellazione dal servizio ed eventuali segnalazioni, proposte e suggerimenti.
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