
Nuova Biblioteca
Comunale
di Montevarchi

Centro culturale 



Il Centro culturale Ginestra  
Fabbrica della Conoscenza
è stato inaugurato il 3 maggio 2014

comprende la Biblioteca Comunale
di Montevarchi,
spazi attrezzati per attività ed eventi
di natura artistica, didattica, laboratoriale.

Sono disponibili una sala polivalente interna
ed un anfiteatro all’aperto per 
spettacoli, convegni, seminari. 
Nel Centro culturale sono stati
riuniti gli archivi storici cittadini



Chiesa di S.Croce
campanile a vela con la campana del 1373
gemella di quella di Palazzo Vecchio



CRONOLOGIA



NOTIZIE STORICHE

615-986 monastero benedettino
La chiesa di Sant’Angelo alla Ginestra
è sicuramente la parte più antica del
complesso, sorta intorno all’anno 615, molto
prima della stessa città di Montevarchi.

986-1445 hospitale
Prima del Mille, presumibilmente nel 986,
la chiesa divenne hospitale per l’accoglienza
dei pellegrini sulla strada tra Firenze e Roma.

1445-1778 convento suore camaldolesi e 
benedettine
Cessato l’afflusso di pellegrini e tramontata
la funzione di hospitale il convento venne
affidato alle suore camaldolesi e poi alle
monache benedettine che lo detennero
fino alla soppressione, il 1° giugno 1778, 

Avvenuta per decreto del Granduca di Toscana 
Pietro Leopoldo I. 

Chiesa di S.Croce alla Ginestra



1866- 1968 filanda

L’ex monastero con i  possedimenti
fu alienato nel 1860, diventando 
di proprietà della famiglia Cini. 
Nel 1866 fu acquistata da
Ernesto Amphoux
che vi impiantò uno stabilimento 
di filatura serica, ampliato nel 1887;
in seguito, con la chiusura dell’attività
produttiva, l’intero complesso subì un
degrado sempre più accentuato.



1978  ACQUISIZIONE PUBBLICA
L’amministrazione Comunale di Montevarchi decide di acquistare 
tutto il complesso edilizio della Ginestra, escluso chiesa e canonica,
per recuperare il complesso edilizio. 
Primi lavori di realizzazione degli alloggi ERP.

1985 – 1993  idea di un  Museo del Territorio 
Per destinare il complesso architettonico ad attività di interesse collettivo 
si avviano nel 1985 con i lavori di consolidamento e restauro dell’ala nord-est;
il modello del “Museo del Territorio” portava con sé un importante 
innovazione: guardava ai luoghi della cultura come rappresentativi 
delle specificità del territorio e connessi alle attività produttive. 
Negli anni a seguire si delinea l’idea di un centro per raccogliere e 
documentare fatti, notizie, studi, ricerche, reperti che raccontano la storia di 
tutto il Valdarno.

2004 - 2005 Innovative sinergie tra creatività e territorio 
il progetto “TRA ART – Rete Regionale per l’arte contemporanea”
(L.R. 2005/33) apre la strada a seminari di studio e percorsi partecipati.
Ginestra si afferma come “uno spazio di conoscenze, metodi, arti, 
pratiche e culture in cui i diversi punti di vista interagiscono e si 
intrecciano in un tessuto di relazioni in continua evoluzione”.

“Cantieri La Ginestra” a cura di Anna Detheridge con Artway Of Thinking
“Nuove GenerAzioni” workshop di progettazione interdisciplinare partecipata  

- (Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Comune di Montevarchi)



2008 – Cantieri La Ginestra

Si apre un Tavolo Tecnico Multidisciplinare, 
formato da esperti rappresentanti regionali e comunali 
Con l’obbiettivo di approfondire e attuare la visione 
dei Cantieri emersa dal processo partecipato del 2005,  
allargare lo sguardo in una dimensione territoriale,  
ottimizzare risorse economiche, 
valorizzare il patrimonio  culturale e sociale.

2008 - 2009 La Ginestra come progetto PIUSS 

L’intervento di  ristrutturazione del complesso 
monumentale della Ginestra per l’allestimento e 
l’accessibilità dei  nuovi “Cantieri La Ginestra: Centro 
Per Le Culture Contemporanee” viene inserito nel 
progetto PIUSS. IL progetto prevede l’inserimento 
all’interno di questo contenitore della biblioteca 
comunale e di spazi per l’allestimento di mostre 
temporanee, laboratori, sale di studio e aggregazione.



2011 – 2013 Ginestra Fabbrica della 
Conoscenza
La proposta culturale si evolve con 
percorsi di educazione informale, 
con didattica “imparare facendo”, che 
a sua volta danno vita 
ad attività di ricerca, sperimentazione, 
progettazione, produzione, accoglienza, 
spettacolo, informazione, scambio tra 
saperi e generazioni.  
La produzione culturale è basata sul 
lavoro di gruppo e l’interdisciplina





2009 – 2011 
Tra gli output del Tavolo Tecnico Multidisciplinare di progettazione è la 
decisione di includere nel nuovo centro culturale una biblioteca di nuova concezione, 
aperta alle tecnologie come all’ibridazione degli ambienti di lavoro e di studio.
Per la realizzazione di questa innovativa biblioteca per Montevarchi, coordinata alla visione di Ginestra 
Fabbrica della Conoscenza, viene realizzato uno studio di fattibilità con la collaborazione del prof. Maurizio 
Vivarelli - Professore di Biblioteconomia  presso l’Università di Torino - e Raffaella Magnano, architetto.



Progetto esecutivo aprile 2012

Arch. Ilaria Pianigiani

GERMANA COSTRUZIONI S.p.A.



APPALTO DI PROGETTAZIONE ED 

ESECUZIONE LAVORI

2012 - 2013

GERMANA COSTRUZIONI S.p.A.



INAUGURAZIONE 

5 MAGGIO 2014



Il progetto di ristrutturazione ha messo a disposizione della comunità
spazi esterni ed interni distribuiti su quattro livelli:

•PIANO INTERRATO        archivio storico – deposito librario
•PIANO TERRA                accoglienza - Emeroteca – caffetteria

aree per laboratori e attività formative
• PIANO PRIMO               sala lettura e consultazione / area ragazzi

•PIANO SECONDO Sala Performance per presentazioni, concerti 
Laboratorio Multimediale (montaggio audio/video – grafica)
Saletta per proiezioni a piccoli gruppi



ARCHIVIO STORICO

PIANO INTERRATO

ARCHIVIO FOTOGRAFICO





AREA ANFITEATRO

INGRESSO



accoglienza

emeroteca





BIBLIOTECA DEI RAGAZZI

CONSULTAZIONE





SALA PANORAMICA

SALA FILANDA


