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L'associazione Arcobaleno si dedica dal 1985 ai minori a rischio di devianza e al disagio sociale. 

In occasione dei 25 anni di attività l'associazione ha aperto un “cantiere” per l'analisi dei bisogni 

dei ragazzi e delle loro famiglie.  

I risultati dei lavori ci hanno portato ad individuare la necessità di uno spazio verde attrezzato 

che possa rispondere al desiderio di prendersi cura di un ambiente naturale in cui coltivare 

piante, ortaggi e far crescere animali da fattoria. 

Il 'Progetto Ettaro: uno spazio per la didattica sul campo' nasce per lavorare ad una 

sperimentazione didattica aperta alla città, con i ragazzi e i volontari dell'associazione 

Arcobaleno, in cui si apprendano i saperi contadini. 

Il progetto vuole attivare un circuito virtuoso che vede coinvolti i ragazzi e gli insegnanti delle 

scuole interessate (dalle elementari alle superiori), ma anche le famiglie, le associazioni e quei 

nonni che in questo campo hanno l'occasione e la possibilità di tramandare conoscenze e 

tradizioni della terra. 

Per quanto riguarda l'ubicazione, la giunta comunale ha deliberato l’assegnazione di un terreno 

dell’area verde di Montesecco in comodato gratuito agli Istituti Raggruppati (Del. G. C. n. 265 

del 01/12/2011), che a loro volta ne hanno affidato la gestione all’Associazione di Volontariato 

Arcobaleno per 4 anni rinnovabili tacitamente. 

 

L'idea chiave 

L'area in oggetto è costituita da un ettaro dei circa sei che costituiscono il parco della villa di 

Montesecco (individuata catastalmente al Foglio n. 239 Particelle n. 811, 911, parte della n. 

277, parte della n. 894, parte della n. 912). La proposta nasce dall'esigenza di sperimentare un 

connubio tra la didattica e un ambiente rurale attrezzato e attivo. È necessario partire da 

curiosità, bisogni e desideri dei ragazzi delle Case dell'associazione Arcobaleno (Visitazione, 

Shalom, Piazzetta) per arrivare alle scuole e ai cittadini interessati ad una cooperazione 

ecologica. Questo tentativo può prendere diverse forme: in Italia sono molto diffuse le fattorie 

didattiche, in cui sono generalmente vere e proprie aziende agricole che affiancano l'attività 

produttiva alle visite di scolaresche e famiglie; più recentemente si sta diffondendo il modello 

che si ispira alle city-farms nordeuropee, fattorie urbane gestite da associazioni o dal Comune, 

in cui la componente produttiva è meno importante e prevale l'importanza dell'esperienza di un 

contesto rurale in ambiente urbano, il che è tanto più importante quanto più ci si trova in 

contesti di grandi città o metropoli. Esiste però un altro filone, con un forte accento sugli 

aspetti didattici ed esperienziali: grazie ad una gestione aperta al territorio e al legame con 

realtà di sperimentazione del metodo educativo che possono garantire continuità nella 

fruizione dell'area, oltre a vedere e toccare un ambiente rurale, con queste condizioni è 

possibile “fare”, prendersi cura, avere esperienze manuali e pratiche, in una sorta di aula di 
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sperimentazione ecologica all'aperto. 

 

 

Cenni storici sul podere della villa di Montesecco 

La villa Galileo a Montesecco ha origini settecentesche come casa poderale di proprietà della 

famiglia Conversini. Successivamente questa proprietà rientrò nel lascito di Tommaso Conversini 

alla Pia Casa di Lavoro Conversini, confluita dal 1907 negli Istituti Raggruppati. Le trasformazioni 

ottocentesche trasformarono la casa poderale in villa con l'ampliamento dei corpi a est, e a fine 

Ottocento la villa veniva adeguata ad ospitare la Scuola Agraria. Le sistemazioni susseguite fino 

agli anni '30 portarono alla realizzazione di annessi come il lavatoio coperto che usava l'acqua 

della gora, il caseificio, le stalle, il pozzo northon, che dettero forma alla struttura attuale della 

villa e permisero di incrementare lo sfruttamento agricolo dei campi. Il terreno del podere era 

utilizzato come colonia agricola in cui imparavano il mestiere i giovani supportati dagli Istituti 

Raggruppati. Negli anni '30 la Cattedra ambulante di agricoltura1 operava nei terreni della villa 

di Montesecco organizzati come “podere modello”.  

                                                
1 Fondata dal prof. Tito Poggi (agronomo e senatore, per primo in Italia ha attivato nel XIX secolo le cattedre ambulanti di agricoltura come 

osservatorio sull'agricoltura e sistema innovativo per fornire aggiornamento tecnico e formazione professionale a chi lavorava nei campi; passò 
gli anni della sua pensione a Pistoia, dove attivò la Cattedra Ambulante ed il Consorzio e Osservatorio di Frutticoltura per l'Italia Centrale; oggi è 
intitolata a Tito Poggi la sala convegni del Centro Sperimentale per il Vivaismo). 
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Successivamente il podere fu affittato a contadini. 

Nel 1980 l'area di proprietà degli Istituti Raggruppati è passata al Comune di Pistoia tramite una 

donazione modale, che prevede l'utilizzo dei beni a beneficio di giovani svantaggiati. 

L'area ha ospitato per alcuni anni il campeggio temporaneo del Pistoia Blues Festival. 

Numerosi progetti ufficiali ed informali si sono susseguiti (albergo, area sportiva, scuola di 

vivaismo, parco, fattoria didattica, parco della musica, ecc.), ma l'area rimane oggi in gran 

parte inutilizzata.  

 

La situazione di Montesecco e il collegamento con la città 

La villa e i vicini annessi si trovano allo stato di rudere in abbandono e il parco è un grande prato 

incolto. Il prato è utilizzato per portare a spasso i cani da chi abita in zona, e per le camminate 

a cavallo dei fruitori del maneggio presente nella fascia est del parco di Montesecco. Il maneggio 

occupa un’area di circa 3 ettari e mezzo ed è da decenni la sede del rione del Drago, dotato di 

stalle e piste da corsa. L'utilizzo dei locali da parte del Drago ne ha prevenuto il degrado. 

L'area è raggiungibile in autobus dalla fermata di via Bonellina percorrendo per poche centinaia 

di metri via di Montesecco della Vergine. Su questa via si trovano anche posti auto nei pressi 

della villa di Montesecco. 

 

 


