
Visite guidate,

laboratori per

adulti e famiglie 

In collaborazione con 

Impresa Sociale Magnani Pescia



Il Museo della Carta si trova a Pescia in località Pietrabuona. È gestito
dall’Associazione Museo della Carta di Pescia ETS - Onlus e attualmente conta 68 soci

fra privati, associazioni ed enti pubblici.
L'istituzione nasce con l'intento di preservare e tramandare l’antica arte della

lavorazione e fabbricazione della “carta fatta a mano” e far conoscere l’importanza e
l’evoluzione della produzione della carta, attività che sul territorio pesciatino è

presente dalla fine del secolo XV.
Il Museo diventa così lo strumento per diffondere questo sapere, farlo scoprire e

apprezzare a chi non lo conosce.
Il Museo della Carta dispone inoltre dell’Archivio Storico delle Antiche Cartiere

Magnani di Pescia costituito da oltre 600 metri lineari di documenti: un viaggio di
oltre 300 anni nella storia di una azienda cartaria famosa a livello internazionale.

Il Museo, nella nuova sede della Cartiera "Le Carte", disporrà di 3 nuove sale espositive
con postazione multimediali, impianti e macchinari originali del Sette-Ottocento in
grado di coinvolgere il visitatore alla scoperta di tutte le fasi di creazione di un foglio

di carta fatto a mano.

Museo della Carta e

Archivio Storico Magnani 



Visite guidate, laboratori per adulti e famiglie 

Visita guidata al museo

La proposta prevede la visita all'edificio industriale restaurato e la narrazione della storia
della famiglia Magnani e della sua ascesa nel panorama imprenditoriale dell'epoca.

Costo  10 euro a persona
Durata 1 ora

numero massimo 20 persone

Visita guidata al museo con dimostrazione di carta fatta a mano

L'attività, oltre alla visita dell'opificio settecentesco, ha la peculiarità di avvalersi dell'aiuto
dei mastri cartai dell'Impresa Sociale Magnani, che realizzeranno dal vivo, per i visitatori,
il prezioso manufatto artigianale.
 
Costo  15 euro a persona 
Durata 1 ora e mezzo
numero minimo 10 persone

Laboratorio di carta fatta a mano

Il Museo offre ai partecipanti l'esperienza della creazione di un foglio di carta artigianale
con l'obiettivo di condividerne gli aspetti che rendono la carta fatta a mano un materiale
pregiato e unico, imparando le antiche tecniche dei mastri cartai pesciatini. L'attività si
svolgerà con il supporto degli artigiani dell'Impresa Sociale Magnani e alla fine i
partecipanti riceveranno il foglio di carta realizzato.
 
 
Costo 40 euro a persona
Durata 2 ore 
numero minimo 5 persone
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Visita guidata all'Archivio Storico Magnani

L’Archivio Storico Magnani custodisce l’archivio aziendale delle Antiche Cartiere
Magnani di Pescia ed è costituito da oltre 600 metri lineari di documenti: un viaggio di
oltre 300 anni nella storia di una azienda cartaria famosa a livello internazionale. Un
percorso rivolto sia ad appassionati sia a curiosi che potranno immergersi nell'universo
della carta di altissima qualità e fare esperienza dei suoi mille segreti: dalla preziosa
collezione di forme filigranate, tra cui quella con le effigi di Napoleone e Maria Luisa
d’Austria (1812), alla carta da lettere fornita al maestro Giacomo Puccini (1919) e al poeta
Gabriele D'Annunzio (1930), alle carte per titoli azionari di aziende quali Alfa Romeo,
Italgas, Birra Peroni, Pirelli, Eni alla carta per banconote per 40 diversi paesi nel mondo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costo 10 euro a persona
Durata 1 ora 
numero minimo 10 persone
numero massimo 30 persone
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Laboratorio sulla filigrana

In questo laboratorio i partecipanti impareranno le tecniche di cucitura della filigrana
sulla tela di metallo che poi potranno porteranno a casa, seguendo l’antica tecnica di
produzione: una tradizione antica di 8 secoli che le cucitrici dell’Impresa Magnani
continuano a tramandare. Il laboratorio si terrà nella splendida cornice dell'Archivio
Storico Magnani.
 
Durata 2 ore 
Costo 90 euro a persona
numero minimo 5 persone
numero massimo 10 persone



Informazioni e Contatti

Sede

Attuale

Piazza della Croce, 1
Pietrabuona - Pescia 

51017 Pistoia

Telefono

0572 408020

Per informazioni e iscrizioni

relazioniesterne@museodellacarta.org

PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE

5 GIORNI PRIMA DALLA DATA PREVISTA DELLA VISITA

Il Museo si trova a 20 minuti dall'uscita 
dell'Autostrada di Chiesina Uzzanese, a 35 minuti da Lucca 

e ad 1 ora da Pisa.

www.museodellacarta.org

Sede 

nuovo museo

Cartiera "Le Carte"
Via Mammianese Nord,

n. 229
Pietrabuona - Pescia 

51017 Pistoia


