
Comune di
Scarper ia e San Piero

Centro
ugello

fa

Progetto di Crowdfunding
UN TUFFO NELLA STORIA

Perchè un progetto di crowdfunding? Perchè realizza progetti da poche migliaia di euro fino a progetti di 
svariati milioni di euro con il potere della rete. Perchè rappresenta sempre di più la fonte di finanziamento 
più plausibile per tutti. Perchè c'è tanta gente disposta a dirigere i soldi sui progetti anche i più bizzarri. 
Perchè esiste l'economia della condivisione.  Questo progetto andrà sulla piattaforma internazionale 
Kickstarter che lo  diffonderà anche negli Stati Uniti e in Germania. Le donazioni potranno essere da 1€ a 
migliaia di euro e a ciascuno verrà corrisposto un gadget. 

MUSEO GOTICA TOSCANA DI PONZALLA
Il  Centro Documentazione e Ricerche Storiche di Gotica Toscana Onlus  nasce nel 2011 per conservare la 
memoria degli eventi che nel Settembre 1944 videro protagonisti gli Appennini a Nord di Firenze. Proprio il 
settore compreso tra il Passo della Futa e il Passo del Giogo. La sede del centro di documentazione è nel 
vecchio edificio scolastico di Ponzalla, frazione di Scarperia e San Piero, collocata  in posizione strategica 
rispetto al teatro dei combattimenti relativi all’ultima linea di difesa approntata dall’esercito tedesco in 
Italia. Nel Museo possiamo trovare numerosi testi, documenti e testimonianze scritte e filmate inerenti il 
periodo d'interesse. Gli allestimenti permanenti e le esibizioni tematiche temporanee presenti all'interno 
dei locali, frutto dei rinvenimenti sul terreno e del materiale collezionato negli anni o donato dalle 
popolazioni locali, permettono agli interessati di familiarizzare con gli uomini, le uniformi e i materiali che 
furono protagonisti di quell'ultima, spesso dimenticata, parte della Campagna d'Italia.  La spettacolarità dei 
materiali in esibizione, infatti, non vuole in nessun modo esaltare la grandiosità della guerra moderna 
quanto, piuttosto, avvicinare il maggior numero possibile di persone alla riflessione e alla consapevolezza 
che ricordare oggi quei tempi lontani, e soprattutto cercare di comprenderli storicamente, è il primo passo 
da compiere per non doverne rivivere le tragedie, le distruzioni e la disperazione
L’edificio risalente agli anni 60 era destinato a scuola materna per la frazione di Ponzalla. Il suo valore 
culturale non sta tanto nella struttura edilizia ma nella sua destinazione museale di conservazione e 
divulgazione della memoria storica di una fase della storia per noi così vicina e importante. La struttura ha 
necessità di un intervento di manutenzione straordinaria di tutta la copertura in quanto si sono rilevate 
numerose infiltrazioni di acqua e di una sistemazione dell’area esterna per potervi collocare alcuni reperti 
storici che non trovano all’interno la loro giusta collocazione
COSTO INTERVENTO  € 150.000,00 ( di quadro tecnico economico)
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