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Presentazione

Il pigio, la stadera, l’erpice, la bigoncia, il coltro: molti non riusci-
ranno neppure ad associare un oggetto a questi nomi, pochi saranno 
in grado non solo di riconoscerli ma di indicarne uso e attività, a 
qualcuno invece si spalancherà davanti un universo di ricordi e di 
emozioni.

Per sapere e capire che cosa siano un pigio, una bigoncia, una 
stadera, ma anche uno staio, una bascula o un giogo è opportuno 
allora mettere piede nel Museo della Civiltà Contadina di Mon-
tefoscoli e lasciarsi trasportare dalla curiosità; iniziare questa visita 
permetterà  non solo di trovarsi a contatto con gli utensili di uso 
quotidiano e gli arnesi da lavoro dei contadini ma di riscoprire un 
rapporto con la terra e le stagioni.

Spesso i musei sono collezioni di oggetti rari e preziosi che in ori-
gine si trovano nella disponibilità di pochi fortunati e che vengono 
poi raccolti, catalogati e collocati in spazi appositamente realizzati 
mentre qui gli oggetti, che giungono in gran parte dalle case dei 
montefoscolesi, continuano ad abitare i luoghi che li hanno visti 
protagonisti e fedeli servitori dell’uomo e della sua fatica. Il Mu-
seo di Montefoscoli non si esaurisce però in un viaggio nella cul-
tura contadina perché in questo palazzo non è rappresentato solo il 
mondo rurale. Basta salire una rampa di scale che al frantoio, alla 
cantina, alla lavanderia si sostituiscono le stanze padronali con le 
memorie della famiglia Vacca’-Berlinghieri: i libri antichi, le cerami-
che, il fortepiano, i busti di marmo, gli strumenti chirurgici di An-
drea, famoso medico e studioso, ci aprono allora alla vita borghese 
di inizio ottocento. Se oggi è possibile godere di questo spettacolo, 
che gli uomini hanno conservato e che il tempo ha tramandato, lo 
dobbiamo alla disponibilità e alla sensibilità della famiglia Donali-
sio, proprietaria del palazzo museale e degli arredi della villa, ed alla 



passione del Comitato di Promozione Culturale di Montefoscoli; 
questa guida è il giusto riconoscimento per loro e per tutti quelli 
che hanno contribuito alla nascita del museo e concorrono alla sua 
crescita. La Rete Museale della Valdera, grazie al lavoro di Antonio 
Alberti, si arricchisce di questa nuova pubblicazione, bussola utile 
per un viaggio nella nostra storia.

Il Sindaco di Palaia
Alberto Falchi
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montefoscoli: un antico borgo della Valdera

Montefoscoli, attuale frazione del comune di Palaia, è un antico 
borgo che si estende sul crinale di una collina, circondato dal verde 
dei prati e dei viali a cipressi, con una visibilità sul territorio che si 
estende dalla costa pisana e livornese a ovest, l’intero comprensorio 
del Monte Pisano a nord, Volterra a sud-est. 

Montefoscoli, in diocesi di Volterra, nel Medioevo faceva parte 
del piviere di S. Bartolomeo al Pino, pieve ricordata in una dona-
zione del X secolo al monastero di S. Ponziano di Lucca e ancora 
attestata nel privilegio di Alessandro III al vescovo Ugo nel 1071. 
Della pievania facevano parte, secondo la decima del 1302-1303 
le chiese di S. Andrea di Alatreto, S. Pietro de Curte, S. Frediano di 
Pratello, S. Pietro di Libbiano, S. Maria di Montefoscoli, S. Prospe-
ro e S. Germano di Ghizzano, S. Lorenzo di Gello, S. Romano di 
Montefoscoli, il monastero dei SS. Ippolito e Cassiano di Carigi. 
Il monastero, fondato nel 1024 dai fratelli Ferolfo e Ubaldo del 
fu Teudegrimo, è oggi scomparso ma ricordato dal toponimo “la 
Badia” appartenente ad un podere ai piedi della collina su cui sorge 
Montefoscoli. 

La chiesa di S. Bartolomeo, non più officiata, è oggi inserita in 
una proprietà privata in un podere nei pressi di Peccioli detto “La 
Piappina”. 

Il rettore della chiesa di S. Maria di Montefoscoli è ricordato col 
titolo di pievano dal 1349, quindi almeno da quell’anno la chiesa 
era stata elevata a pieve. Del suo piviere facevano parte, in base al 
sinodo del Belforti, le chiese di S. Lorenzo di Gello, S. Prospero di 
Ghizzano, S. Maria di Grecciano, S. Romano di Montefoscoli. 

La chiesa di S. Lorenzo di Gello è ricordata in cattivo stato già nel 
1423, ed oggi non è più localizzabile, mentre S. Romano di Monte-
foscoli nel 1414 era “desolata” e fu demolita nel 1576.
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La vicina abbazia di Carigi è proprietaria del podium di Montefo-
scoli nel 1182, come attestato nel privilegio di papa Lucio III. Del 
castello menzionato nel XIII secolo non si hanno notizie certe né 
sulla sua origine né sui relativi diritti di signoria, forse detenuti dal 
vescovo di Volterra. 

Le notevoli evidenze architettoniche riferibili alla fortificazione 
restituiscono, in via preliminare, un quadro cronologico indicati-
vo. 

La presenza delle torri, di cui una interamente conservata, co-
struite con l’uso esclusivo del laterizio permette di inserire la fab-
brica della fortificazione di Montefoscoli in ambito basso medie-
vale. E’ a partire dalla metà del XIII secolo e ancora nel XIV che 
sono fondati nel nostro territorio borghi murati e terre nuove come 
Pontedera e Calcinaia, Ponsacco e Cascina da parte di Pisa, Castel-
franco di Sotto e S. Croce ad opera di Lucca e vengono rifortificati 
antichi castelli nella fase di conquista fiorentina della seconda metà 
del XIV secolo. 

Queste intraprese, come le strutture fortificate di Montefosco-
li, sono caratterizzate dall’utilizzo del laterizio come preponderante 
materiale edilizio, a differenza dell’uso della pietra, marcatore cro-
nologico di XI-XII secolo, caratteristico delle tecniche murarie di 
tipo “romanico”. 

Lo stesso può dirsi per la chiesa di S. Maria. Anch’essa interamen-
te costruita in laterizio, pur con notevoli rimaneggiamenti avvenu-
ti soprattutto dopo il terremoto del 1846 e nel dopoguerra, trova 
precisi confronti con edifici religiosi del territorio come le chiese 
di S. Andrea di Palaia, S. Lorenzo di Gello di Palaia, S. Pietro di 
Usigliano, S. Maria di Palaia, costruite tra la seconda metà del XIII 
e la metà del XIV secolo.

La sottomissione di tutto il territorio al dominio pisano durante 
il XIII e il XIV secolo portò ad una profonda riorganizzazione am-
ministrativa. 
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Il territorio sottoposto al comune di Pisa fu diviso in “capitanie”, 
cioè circoscrizioni amministrative rette da un capitano. Lo statuto 
pisano del 1286 mostra la Valdera suddivisa in tre capitanie: Val-
dera Citra, Peccioli, Valdera Supra. Quest’ultima aveva la sede del 
capitano a Montefoscoli. La presenza della sede della capitania a 
Montefoscoli è confermata nel 1300.

Solo con la definitiva conquista fiorentina del contado pisano del 
1406 la Valdera fu riorganizzata in un vicariato, con capoluogo a 
Palaia, successivamente accorpato a Lari. 

1. Torre della cinta muraria del castello bassomedievale di Montefoscoli
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Casa-museo Vaccà Berlinghieri
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La famiglia Berlinghieri

I Berlinghieri sono una presenza costante nella vita sociale e po-
litica di Montefoscoli, fin dal lontano 1494, quando la nobile fami-
glia pisana fu costretta a fuggire da Pisa occupata dai Fiorentini e a 
rifugiarsi nel territorio collinare.

Dal XVI secolo la posizione dei Berlinghieri si rafforza sia dal 
punto di vista economico che sociale. E’ dal quel periodo che sono 
attestati acquisti di proprietà rurali (Podere Caivoli, Podere Meta-
to, Podere del Torricchio, Podere La Fornace) e che rappresentanti 
della famiglia vanno ad occupare posizioni di prestigio in seno alla 
comunità: nel 1587 Lodovico di Batista Berlinghieri diventa am-
ministratore della fattoria di Montefoscoli; nel 1633 è approvata 
la nomina di Lazzaro Berlinghieri a rettore della pieve di S. Maria; 
nel 1728 Giovan Battista Berlinghieri è fattore delle proprietà che 
le monache di S. Domenico di Pisa possiedono nel borgo e nei din-
torni di Montefoscoli.

L’unione con la famiglia Vaccà avviene grazie a Costanza Maria, 
figlia di Lazzero ultimo rappresentante maschio della famiglia, che 
sposa nel 1730 Giovanni Andrea Vaccà. Dal loro matrimonio na-
scerà nel 1732 Francesco Maria, che assumerà entrambi i cognomi.

E’ con Francesco Maria, docente di chirurgia teoretica nell’Ate-
neo pisano dal 1799 al 1803, e con i figli Leopoldo, Andrea e Giu-
seppe, che la famiglia Vaccà Berlinghieri entrerà a pieno titolo nel 
vortice degli avvenimenti storici del tempo. 

Leopoldo e Andrea sono a Parigi durante i moti rivoluzionari. 
Leopoldo si laurea in fisica a Pisa, ed è assistente di fisica sperimen-
tale e poi lettore all’Università tra il 1791 e il 1794, quando fugge in 
Francia per motivi politici. Abbandonato l’insegnamento Leopoldo 
diviene ufficiale superiore dell’esercito napoleonico. Andrea porterà 
a termine gli studi di medicina ancora a Pisa, dopo aver studiato in 
Inghilterra e in Francia. Anch’egli è costretto a fuggire in Francia 
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perché accusato di simpatie giacobine durante le persecuzioni rea-
zionarie nella Toscana del 1799. Rientrato però in patria, dal 1803 
al 1826 è professore di clinica esterna dell’Ateneo pisano. Il padre, 
Francesco Maria, per le simpatie giacobine dei figli sarà temporane-
amente accusato, imprigionato agli arresti domiciliari a Pisa ma in 
seguito rilasciato e reintegrato delle proprietà di famiglia.

Leopoldo in quegli anni sposa una giovane francese, Sofia Cau-
deiron, ma lasciato l’esercito morirà con la figlioletta di appena un 
anno a Lerici, durante il viaggio di ritorno a casa (1809). La giovane 
vedova sposerà in seguito il cognato Andrea. La coppia avrà due 
figli, Francesco e Leopoldo.

2. Il salone di casa Vaccà Berlinghieri. Il forte piano con sopra il cannocchiale 
donato a Francesco Maria Vaccà Berlinghieri dal Granduca di Toscana
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La casa dei Vaccà Berlinghieri

La casa-museo fotografa lo stile di vita dei Vaccà Berlinghieri nei 
primi decenni dell’Ottocento.

Con l’allestimento del Museo della Civiltà Contadina, nei ma-
gazzini e cantine dello stesso palazzo, si costituisce un eccezionale 
polo di storia locale di età moderna e contemporanea, nel quale si 
svolge il ruolo avuto dai Berlinghieri in ambito politico e sociale 
da un lato, ed economico dall’altro, con la costituzione dell’assetto 
finanziario della famiglia essenzialmente attraverso la gestione delle 
proprietà terriere in un’ottica mezzadrile. 

All’interno del percorso, in un ambiente originale, sono esposti 
oggetti che ripercorrono i tratti salienti degli avvenimenti a cui han-
no partecipato i principali esponenti della famiglia, attraverso i rap-
porti personali con molti prestigiosi personaggi allora protagonisti 
della ribalta politica e culturale. 

La biblioteca custodisce la preziosa collezione di trattati di medi-
cina pubblicati da Francesco Maria e Andrea ed altri da lui raccolti 
negli anni della sua professione e i numerosi volumi di letteratura, i 
quali testimoniano il ruolo che Sofia si era ritagliata sulla scena cul-
turale pisana, durante il suo soggiorno a Palazzo Lanfranchi, luogo 
di incontro tra gli altri di Leopardi, Byron, e Shelley.

Nella biblioteca è in mostra l’eccezionale raccolta di strumenti 
chirurgici appartenuti ad Andrea, medico come il padre Francesco e 
come lo sarà il figlio Francesco junior, fatti costruire su disegno del 
medico da artigiani locali ma anche da officine specializzate francesi 
e tedesche.

Lo studio è impreziosito dall’angolo del caminetto nel quale ri-
salta la presenza della “Marescialla”, ossia l’orologio che Napoleone 
donava ai suoi ufficiali in congedo. E’ l’ultimo dono ricevuto da 
Leopoldo prima della morte avvenuta durante il ritorno a casa nel 
1809.
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3. L’orologio detto “Marescialla” donata da Napoleone a Leopoldo, 
ufficiale in congedo del suo esercito

4. Angolo dello studio. Sul fondo il ritratto giovanile di Sofia Caudeiron
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Il salone accoglie il raro fortepiano (1839) sul quale fa bella mo-
stra il cannocchiale donato a Francesco Maria dal Granduca di To-
scana, suo prestigioso paziente. Tra i pazienti di Andrea si annovera-
no invece, tra gli altri, Pio VII e Paolina Bonaparte. 

E ancora i busti in marmo di Francesco Maria (detto Il Vecchio) 
del Van Lint (1801) e di Sofia, moglie di Andrea, scolpita da Salvi-
no Salvini. Tra gli arredi anche una rara carta geografica pre-unità 
d’Italia.

La sala da pranzo è apparecchiata per le grandi occasioni, con 
ricercate ceramiche, cristalli e posateria in argento, a testimoniare 
il livello sociale raggiunto dai Vaccà Berlinghieri nella prima metà 
del XIX secolo.

Sia Francesco il Vecchio che Andrea, morti ripettivamente nel 1812 
e nel 1826, sono sepolti nel Camposanto Monumentale di Pisa.

Nel 1823 Andrea fa costruire in memoria del padre il tempio di 
Minerva Medica, nei pressi del podere il Torricchio, a poche centi-
naia di metri dal centro di Montefoscoli. Si tratta di un tempietto 
neoclassico progettato dall’architetto pisano Rodolfo Castinelli. 

5. La collezione di strumenti medici appartenuti ad Andrea Vaccà Berlinghieri



24



25

museo della Civiltà Contadina
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Il mondo rurale in Valdera

L’attività agricola condotta nei poderi di proprietà dei Vaccà 
Berlinghieri e le attività di trasformazione dei prodotti della terra, 
coordinate direttamente nella villa-fattoria di Montefoscoli, hanno 
dato la possibilità agli eredi di raccogliere una grandissima quantità 
di strumenti che costituiscono un quadro veramente importante di 
“archeologia delle attività rurali” post-medievale. Il percorso che si 
snoda nei magazzini e nelle cantine di palazzo Vaccà descrive infatti 
le tappe fondamentali del mondo mezzadrile e dei rapporti tra il 
proprietario e il mezzadro, in un arco temporale compreso tra il 
XVIIII e i primi decenni del XX secolo: la vendemmia e la spre-
mitura dell’uva; la semina, la raccolta e l’immagazzinamento dei 
cereali; la frangitura dell’olio. 

A contorno delle attività principali sono tutta una serie di ele-
menti funzionali alle attività della fattoria: i carri per il trasporto dei 
prodotti, il fabbro per la produzione degli arnesi, la lavanderia per 
la toelette dei signori proprietari, la falegnameria per la costruzione 
degli attrezzi agricoli e per la riparazione di carri, botti, doghe per 
le botti.

Il cortile di entrata, caratterizzato dalla presenza di un ampio gra-
naio sotterraneo al centro dell’ammattonato originale, ci introduce 
ai primi vani del vasto ambiente produttivo/magazzino del palazzo 
signorile, che si organizza su più livelli sfalsati tra loro e che si af-
faccia con mirabili terrazze sullo straordinario scenario delle colline 
verso Volterra.
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L’uva
La prima parte del percorso mostra la strumentazione e le strut-

ture necessarie alla vendemmia.
La fattoria assegnava ad ogni contadino (mezzadro) i tini in le-

gno necessari a contenere il raccolto delle uve. Era in questi ampi 
recipienti che l’uva veniva ammostata, pigiando all’interno coi piedi 
scalzi per affondare anche le vinacce che con la fermentazione tor-
navano in superficie. L’ammostatura poteva avvenire anche in tini 
in muratura, come il tino a cielo aperto (datato 1789), in contrap-
posizione al tino “alla moderna” chiuso e rivestito al suo interno 
da mattonelle in vetro (XX secolo), entrambi conservati nel primo 
ambiente del museo. La pompa da travaso, la bigoncia con “il pigio” 
per frantumare l’uva, la gramola a rulli con stessa funzione, la stret-
toia o pressa per spremere l’uva sono gli altri strumenti in mostra, 
insieme ad una lunga serie di tini e botti in legno.

Al momento della svinatura erano presi i barili, che posti attorno 
al tino venivano riempiti di vino fuoriuscito dalla cannella di ottone 
posta nel foro praticato nella parte bassa del tino stesso.

Svuotati i tini avveniva la spartizione: una metà dei barili veni-
vano rovesciati nelle botti della fattoria e l’altra metà divisa tra i 
contadini.

Le botti di fattoria erano collocate nella cantina. La cantina dei 
Vaccà Berlinghieri si trova ad un livello sotterraneo, scavata nel tufo 
e rivestita in mattoni nella soffittatura a botte. Una lunga scalinata 
scende nel livello sottoscavato dove ancora le grandi botti in legno 
sono dotate del bollitore in vetro fissato sul loro culmine. 
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6. Carri per il trasporto dei prodotti, barili, bigonce ed altri oggetti legati 
al mondo della vendemmia

7. La cantina sotterranea con le grandi botti in posto
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I cereali
La coltivazione di frumento, e degli altri cereali, era anche in 

area collinare una delle principali attività agricole che occupavano 
l’intero anno con le molteplici fasi del ciclo produttivo: l’aratura dei 
campi di luglio-agosto; la dissodatura di ottobre e la semina di no-
vembre; la semina del “bolognino”, cioè del trifoglio, tra febbraio e 
marzo; la “scerbatura”, ossia lo sradicamento delle erbacce, di aprile 
e maggio; la mietitura di giugno con tutte le attività correlate, cioè il 
taglio, la costruzione dei covoni, la battitura, la vagliatura ed infine 
l’immagazzinamento.

Il museo conserva la strumentazione adottata per tutte queste fasi 
del ciclo del frumento, e in generale degli altri cereali (orzo e avena 
principalmente). I gioghi e i vari tipi di aratro e di seminatrice con 
mogge, sono conservati sia nel cortile di accesso che nel loggiato 
della terrazza esterna; gli erpici a maglia, usati per ricoprire l’erba 
medica e il trifoglio (bolognino) traseminati a primavera nei campi 
di grano, sono anch’essi in mostra nel cortile di entrata; molti gli 
strumenti per la mietitura e la trebbiatura: falci e falcetti per la mie-
titura a mano, correggiati e mazzuoli per la battitura che avveniva 
sull’aia del podere, il vaglio, cioè il grande colino, per pulire il grano 
e recuperarne a parte i semi usati per la semina successiva, conservati 
poi nel grande cassone in legno, le forche in legno per i covoni di 
paglia. 

Nella sala dei foraggi, con al centro del pavimento il granaio sot-
terraneo, sono una serie di stadere, bilance e bascule, che servivano 
per la pesa del prodotto, in funzione anche della ridistribuzione suc-
cessiva tra il padrone e i mezzadri. 

Tutte queste attività non potevano prescindere da un rapporto 
solidale tra i contadini ed erano occasione di socialità tra mezzadri e 
tra loro e il proprietario della fattoria. 

Le operazioni manuali dagli inizi del XX secolo saranno sostituite 
dalla trebbiatura meccanica. 
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8. Buche per grano localizzate nel cosiddetto “cunicolo medievale”

Le buche del grano
I granai sottoscavati al di sotto del livello del pavimento di piani 

terra, magazzini, cortili di edifici rurali e palazzi signorili, ma an-
che fattorie e grancie conventuali, sono strutture realizzate per la 
conservazione del grano. La loro conformazione è caratteristica: si 



35

9. La grande buca per grano del cortile esterno (“granaio medievale”)

tratta di più o meno ampi vani all’incirca cilindrici che nella parte 
sommitale terminano con una piccola cupola, al centro della quale 
si apre la bocca rotonda che può essere chiusa con lastra in pietra o 
tappo in legno. La struttura è costruita in laterizi, spesso di reim-
piego, tenuti da argilla. L’isolamento è garantito all’interno da una 
leggera intonacatura e da un rivestimento con materiale deperibile 
(alcune volte una cordonatura), mentre l’esterno è avvolto da una 
camicia di sabbia selezionata che costituisce una intercapedine tra 
il silos e gli strati di terra in cui è scavato. L’introduzione di queste 
infrastrutture a Pisa e nel territorio inizia a partire dal XV-XVI se-
colo, in concomitanza con la conquista fiorentina e la conseguente 
affermazione di una differente conduzione della terra (mezzadria) e 
strutturazione dei mercati per il commercio dei prodotti agricoli. 

Esempi di silos oggetto di scavo archeologico sono numerosi a 
Pisa e confermano una cronologia di inizio Cinquecento.
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Le olive
Nel mondo mezzadrile il frantoio era di norma di pertinenza 

della fattoria. Si trattava infatti di attrezzature molto costose e con 
capacità di frangitura molto superiore alla produzione d’olio del 
singolo podere.

Il frantoio di palazzo Vaccà Berlinghieri, in un suggestivo am-
biente originale, con archi a tutto sesto e accesso dal loggiato sul 
giardino terrazzato, è composto da tutti gli strumenti necessari 
alla frangitura delle olive, come il frantoio a macina e lo strettoio a 
vite. 

Nel frantoio a macina in granito il movimento, prima di divenire 
meccanico, veniva impresso alla macina dall’animale che si attac-
cava all’estremità libera del menatoio. L’animale (cavallo o bove) 
percorreva “il giro” in un sentiero circolare praticato nel pavimento 
e spostando il menatoio faceva girare la macina, mentre le olive ve-
nivano versate direttamente nel sottostante piatto. In questo modo 
le olive erano schiacciate fino a formare una pasta. La pasta ricavata 
dalla macinata veniva poi passata allo strettoio.

Lo strettoio originale del Palazzo Vaccà Berlinghieri, usato sia per 
la frangitura sia per la spremitura delle uve, è costituito, come tutti 
gli strettoi con stessa funzione, da due solidi supporti laterali infissi 
nel terreno chiamati cosciali. Essi sostengono alla loro estremità su-
periore un piano orizzontale detto madrevite nel quale gira dal bas-
so in alto, e viceversa, una vite, in legno o metallo, la quale termina 
al basso con una testata. Essa è unita ad una tavola rettangolare che 
si inserisce tra i cosciali e che si abbassa seguendo la rotazione data 
dalla forza di due uomini che, facendo ruotare l’annesso verricello, 
comprimono il castello di gabbie o ceste riempite di pasta d’olive 
all’inizio posizionato. L’olio che fuoriesce è raccolto nel piatto sot-
tostante.

L’olio così prodotto veniva trasferito nel coppaio. Qui era prima 
depositato nelle grandi conche di terracotta per la decantazione, poi 
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trasferito nei coppi per la conservazione. Il coppaio ha al centro del 
pavimento, leggermente in pendenza, un coppo interrato che aveva 
la funzione di raccolta dell’olio eventualmente versato a terra.

10. Il frantoio del palazzo-fattoria

11. Il coppaio
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13. Particolare della vite dello strettoio

12. Strettoio o torchio per la spremitura delle olive e delle uve
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Gli altri mestieri per il funzionamento della fattoria
Nel percorso del museo trovano spazio una falegnameria e la bot-

tega del fabbro. 
Il falegname e il fabbro erano figure indispensabili nel mondo 

rurale, nel quale gli strumenti principali per il funzionamento della 
vita dei campi erano in legno e in ferro. 

Le ruote dei carri, le botti, le doghe delle botti, i forconi, i vari 
contenitori, i carri stessi, erano oggetti preziosi che si producevano 
una sola volta e che nel tempo venivano continuamente restaurati, 
aggiustati, riattaccati. Questo era il mestiere del falegname: man-
tenere integra tutta la dotazione di arnesi e mezzi di cui avevano 
bisogno sia i mezzadri nei campi, sia il signore nel palazzo.

La stessa posizione era ricoperta dal fabbro. Gli attrezzi agricoli 
erano in ferro: l’aratro, le zappe, le vanghe, le falci, gli erpici, i mec-
canismi dei frantoi e degli strettoi. Anche per il fabbro lo sforzo 
si traduceva nel rendere utilizzabili il più al lungo possibile queste 
attrezzature necessarie per il normale funzionamento della quotidia-
nità della vita rurale di un mondo oramai scomparso.

14. Il loggiato esterno con gli arnesi per il lavoro dei campi
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15. La falegnameria

16. La bottega del fabbro
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Informazioni

La Casa-Museo Vaccà Belinghieri e il Museo della Civiltà Contadi-
na si trovano a Montefoscoli, Palaia (Pisa), in via Andrea Vaccà, 49

Orario di apertura
sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30
gli altri giorni aperto su prenotazione per visite di singoli e gruppi 
organizzati 

Per informazioni e visite
sito web: www.museomontefoscoli.pisa.it
info: comitatomontefoscoli@libero.it

n. telefonici e fax
347 1159973 - 347 5499001
fax: 0587 657072
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