
Pistoia  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Antico Palazzo dei Vescovi
   Piazza del Duomo

Sorge in Piazza Duomo a Pistoia il medievale palazzo che ospitò i vescovi cittadini fino al
1786, per venir poi trasformato in residenza privata. All’interno dell’Antico Palazzo dei
Vescovi si può visitare il Museo Capitolare, ricco di arredi e opere sacre, e percorrere un
itinerario archeologico lungo gli scavi etruschi.

Come arrivare: il palazzo si trova nel cuore del centro storico di Pistoia.

 



A  Ecomuseo della Montagna Pistoiese
   Pistoia

Aperto nel 1990, l'Ecomuseo della Montagna Pistoiese si articola in sei  itinerari che si snodano attraverso le localita'
d'altura nei pressi di Pistoia.  Dal sentiero della pietra a quello della vita quotidiana fino a quello del ghiaccio, 
l'Ecomuseo offre l'opportunita' di unire turismo e didattica alla scopo di  promuovere tradizioni e natura di quest'area
della Toscana.

 Tra i  punti di principale attrazione figura la borgata di Orsigna con l'antico mulino  ad acqua recentemente
restaurato. Interessante anche la via del carbone, un  percorso didattico intermante dedicato al mestiere del carbonaio.

Nel comune di San Marcello Pistoiese, il paesino di  Pontepetri ospita l'interessante museo didattico del ferro con
tanto di modellini  interattivi che dimostrano il funzionamento degli antichi macchinari.

B  Fortezza di Santa Barbara
   Via della Fortezza

La Fortezza di Santa Barbara di Pistoia venne fatta costruire dal duca Cosimo I de' Medici
nel 1539 per contenere le minacce dei pistoiesi. La Fortezza fu eretta su una preesistente
roccaforte del Trecento, della quale si possono ancora ammirare la torre e altri esigui resti.

La fortezza venne progettata dall’architetto Nanni Unghero e dal sammarinese Giovanni
Battista Belluzzi e fu in seguito espansa da Bernardo Buontalenti. Dalla seconda metà del
Settecento il granduca Pietro Leopoldo provvide al disarmo della fortezza, che in seguito
venne utilizzata come caserma e carcere militare.

La Fortezza di Santa Barbara è stata aperta al pubblico nel 1980; gestita dal Comune di
Pistoia è oggi visitabile su prenotazione e sede di manifestazioni culturali e di cineforum.
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