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MOSTRE TEMPORANEE ALL’INTERNO DEI MUSEI DEL SISTEMA,
CON ESPOSIZIONI DI OPERE E/O DIMOSTRAZIONI 

DI ARTISTI,  ARTIGIANI E PROFESSIONISTI

MUSEO DEI FERRI
TAGLIENTI 

Scarperia,
 Scarperia e San Piero (FI) 

MUSEO DEL
PAESAGGIO STORICO

DELL’APPENNINO
Loc. Moscheta, Firenzuola (FI)

MUSEO  
DELLA 

PIETRA SERENA
Firenzuola (FI)

MUSEO 
DELLE GENTI

DI  MONTAGNA
Palazzuolo sul Senio (FI)

26 LUGLIO - 22 AGOSTO 27 LUGLIO - 1 SETTEMBRE 10 AGOSTO - 31 AGOSTO 11 AGOSTO - 1 SETTEMBRE



FATTO

AD 

ARTE
propone un’inedita miscelazione tra 
la sapienza e la qualità del lavoro 
artigiano e la creatività dell’evento 
d’arte: un significativo incontro adatto 
a suggerire letture ed esperienze 
innovative di spazi e percorsi dei 
musei demo-etno-antropologici e del 
Paesaggio del Museo Diffuso Mugello-
Montagna Fiorentina. 
Così ogni luogo-museo diviene lo 
scrigno segreto in cui gli oggetti del 
lavoro e del quotidiano costituiscono la 
cornice di un fare artistico da scoprire 
secondo personali emozioni.
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Il Museo dei Ferri Taglienti, museo di 
rilevanza regionale, raccoglie collezioni di 
coltelli e ferri taglienti provenienti delle varie 
regioni italiane, come i modelli piemontesi, 
bergamaschi, sardi, molisani, romani e le 
caratteristiche “filiscine” di Maniago. 
Il nucleo centrale delle collezioni è 
rappresentato dalla produzione scarperiese 
dei coltelli pieghevoli come le zuave, i 
fiorentini, i senesi e le mozzette. Il percorso 
museale ha dei punti immersivi con sistemi 
multimediali che conducono il visitatore 
in una realtà lavorativa di altri tempi e che 
si possono vivere pienamente visitando 
l’Antica Bottega del coltellinaio in Via 
Solferino. 
La Bottega rappresenta la testimonianza 

MUSEO DEI FERRI TAGLIENTI

s u p e r s t i t e 
dell'ambiente di lavoro 
del coltellinaio e 
conserva le macchine 
per la lavorazione 
artigianale del coltello 
che vi si è svolta fino 
al termine degli anni 
’70 del Novecento.  
Si tratta di un 
ambiente il cui fascino 
è dovuto all’ originalità 
degli strumenti e 
degli spazi che 
sono stati mantenuti 
intatti senza alcuna 
modifica.4



MUSEO DEI FERRI TAGLIENTI
Palazzo dei Vicari, 
Piazza dei Vicari  e Via Solferino 
Scarperia (Scarperia e San Piero, FI)
tel. 055-8468165 
informazioni@prolocoscarperia.it  

La "tragica bellezza" della città 
di Matera che ha stregato grandi 
fotografi viene interpretata  dalla 
ricerca fotografica  di Francesco 
Noferini  che  utilizza il mistero  dei 
luoghi  per suggerire  possibili itinerari 
di  personali emozioni.

NON SOLO SASSI
26 LUGLIO - 22 AGOSTO 
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MUSEO DELLE 
GENTI DI MONTAGNA

Il Museo della vita e del lavoro delle 
genti di montagna, nato all’inizio degli 
anni ’70 per opera del paziente lavoro 
di ricerca e di conservazione di oggetti 
effettuata da Antonio Poli, è collocato 
all’interno dei locali dello storico 
Palazzo dei Capitani a Palazzuolo sul 
Senio. La collezione esposta, costituita 
da oltre 1000 pezzi che narrano la 
storia della prima metà del ‘900 di un 
territorio e una comunità montana di 
confine tra Toscana e Romagna, è 
frutto di donazioni volontarie di tanti 
abitanti della zona che hanno visto nel 
Museo la possibilità di conservare e di 
valorizzare una parte della loro storia 

che avrebbe altrimenti rischiato di 
essere dispersa. 
Questa comunità contadina ha visto 
infatti nel corso degli anni del secondo 
dopoguerra una rapida e sostanziale 
modificazione con lo spopolamento 
del territorio di origine. Questo ha 
comportato anche l’abbandono di modi 
di vivere e lavorare che gli oggetti del 
Museo raccontano. 
La raccolta ha quindi una funzione di 
testimonianza e di conservazione di 
una storia di tante vite, con una doppia 
valenza verso il visitatore esterno e 
verso gli appartenenti alla comunità 
stessa. 
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IL MESSALE 

RESTAURATO

Il Messale restaurato: presentazione 
del lavoro di recupero dell'antico 
volume ad opera della Dott.ssa 
Eugenia Antonucci, Assistente tecnico 
scientifico della Biblioteca Medicea 
Laurenziana di Firenze e della Dott.
ssa Alessandra Masi, Restauratrice 
di manoscritti e documenti cartacei – 
Firenze. Mostra dedicata al paziente 
lavoro di restauro del Messale 
proveniente dalla Parrocchia di 
Piedimonte nel comune di Palazzuolo 
sul Senio.

MUSEO DELLE GENTI DI MONTAGNA
Piazza Ettore Alpi 3 
Palazzuolo sul Senio (FI) 
tel. 055- 8046008
daniela.poli.mail@gmail.com

27 LUGLIO - 31 AGOSTO 

7



MUSEO DEL PAESAGGIO 
STORICO DELL'APPENNINO

L'itinerario museale è organizzato in 
modo da consentire una progressiva 
lettura dei caratteri peculiari del 
paesaggio dell'Appennino mugellano; 
uno spazio particolare è poi riservato 
ad esperienze conoscitive/percettive 
del mondo naturale nella sua globalità' 
(geologia, fauna, flora). 
Il percorso museale ha inizio con la 
storia della fondazione della Abbazia 
di S. Pietro a Moscheta e degli effetti 
che l'azione dei monaci vallombrosani 
ha avuto sulla organizzazione 
boschiva e insediativa. Per rendere 
esplicite le caratteristiche ambientali 
del paesaggio appenninico sono 8

organizzate una serie di esperienze 
che il visitatore è condotto a compiere 
secondo un percorso che passa 
attraverso la percezione delle qualità 
fisiche dell'ambiente antropico. 
Gli elementi adatti a definire la 
peculiarità del paesaggio sono 
individuati attraverso un itinerario 
temporale che seleziona di volta in 
volta i "segni" impressi nell'ambiente 
dall'azione dell'uomo; il percorso 
temporale è realizzato attraverso 5 
"Scenari" corrispondenti ad altrettante 
epoche storiche significative ai sensi 
delle modificazioni dell'uso e del 
disegno del territorio. 



MUSEO DEL PAESSAGGIO STORICO 
DELL'APPENINO
c/o Badia di Moscheta,  Loc. Moscheta  
(Firenzuola, FI) - tel. 055- 8144304 
museo.moscheta@gmail.com

La mostra di Raffaello Margheri, artista 
artigiano firenzuolino,  ha lo scopo di far 
conoscere le tecniche utilizzate per la 
realizzazione di matrici calcografiche.  
Comprende in prevalenza opere 
realizzate con le tecniche di incisione, 
acqueforti, xilografie, linoleumgrafie, 
libri d’artista e inoltre acquerelli ed olii. 

NATURA INCISA: 
ACQUEFORTI 

XILOGRAFIE

LINOLEUMGRAFIE 
10 AGOSTO - 31 AGOSTO 
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MUSEO DELLA 
PIETRA SERENA

Il museo esiste dal 19 dicembre 
1999 e fu realizzato per celebrare la 
tradizione locale dell’estrazione della 
lavorazione della “pietra serena”, 
materiale lapideo celebrato dal Vasari: 
“Quella ch’eglino chiamano pietra 
serena, è quella sorte che trae in 
azzurrigno ovvero tinta di bigio”. La 
struttura è ospitata nel sottosuolo della 
Rocca quattrocentesca realizzata da 
Antonio da San Gallo, che completò la 
realizzazione del castello di Firenzuola 
nel 1502, le cui vestigia sono quelle 
della cinta muraria, delle due porte e 
delle quattro torri angolari.Il percorso 
espositivo si snoda nell’antico fossato 

interno, verso il centro abitato, salendo 
sopra al prospiciente “barbacane” 
ed attraverso questo nei sotterranei 
della rocca. Un itinerario che, allestito 
con manufatti ed opere scultoree 
rappresentative, richiama il processo 
lavorativo e culturale del cavatore, poi 
scalpellino, decoratore ed infine artista. 
Si potrà effettuare anche un percorso 
esterno, attorno alla cittadella di 
Firenzuola, per trovare opere di arredo 
urbano, monumenti e statue scolpiti 
in pietra serena da famosi artisti, 
godendo del contesto paesaggistico 
della conca dell’Alto Santerno al cui 
centro giace Firenzuola.
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Una mostra temporanea di opere 
od oggetti artistici realizzati in pietra 
serena di Firenzuola che si svolge nei 
locali del Museo della Rocca e negli 
spazi limitrofi. 
Le opere d’arte scultoree e le 
iconografie allestite nella mostra sono 
il veicolo per percorrere il processo 
storico di antropizzazione del vasto 
territorio di Firenzuola, dalla tradizione 
dello scalpellino fino alle moderne 
tecniche di estrazione e di lavorazione, 
in un perenne connubio uomo e 
ambiente.

DALLO 

SCALPELLINO 

ALLO SCULTORE

MUSEO DELLA PIETRA SERENA 
Piazza Don Stefano Casini 5
Firenzuola (Fi)
tel. 055 8199477 cel. 333 7464759
firenzuolaproloco@gmail.com 

11 AGOSTO - 1 SETTEMBRE
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CALENDARIO INAUGURAZIONI

FATTO

AD 

ARTE

"NON SOLO SASSI"
Museo dei Ferri Taglienti
Venerdì 26 Luglio 2019 
inaugurazione ore 18:00

"DALLO SCALPELLINO 
ALLO SCULTORE"

Museo della pietra serena
Domenica 11 Agosto 2019 
inaugurazione ore 10:00

" NATURA INCISA: ACQUEFORTI, 
XILOGRAFIE, LINOLEUMGRAFIE"

Museo del paesaggio storico dell'Appennino
Sabato 10 Agosto 2019 
inaugurazione ore 16:30

con dimostrazione dell'artista
e piccolo rinfresco

"IL MESSALE RESTAURATO"
Museo delle genti di montagna

Sabato 27 Luglio 2019 
conferenza di presentazione ore 17:00

inaugurazione mostra ore 18:00

Ingresso gratuito alla mostra e al museo 
solo in occasione delle inaugurazioni.

Le mostre sono visitabili nell'orario 
ordinario di apertura dei musei.


