
Museo e Rifugi S.M.I. 
Via Luigi Orlando , 325  Campo Tizzoro (PT) 

Tel 0573/65724  rifugismi@irsapt.it

Il Museo osserva il seguente orario di apertura: 
Ottobre – Marzo chiuso il lunedì Aperto dal Martedì alla Domenica, dalle 
10.00 alle 18.00 Con Visite Guidate (comprese nel Prezzo) alle 10.30 11.30 12.30 
14.00 15.00 16.00 17.00  Aprile – Settembre  Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 
19.00 Con Visite Guidate (comprese nel prezzo) alle 10.30 11.30 12.30 14.00 15.00 
16.00 17.00 18.00

L’Istituto di Ricerche Storiche e Archeologiche di Pistoia ha inaugurato il 12 
maggio 2012 la nuova sede in montagna ospitata presso i locali del Museo e Rifugi 
S.M.I. di Campo Tizzoro.  
Il sito museale si trova all’interno del vecchio stabilimento produttivo della So-
cietà Metallurgica Italiana fondato dalla famiglia Orlando nel 1911.  il percor-
so espositivo ricostruisce un secolo di storia delle fabbrica e del paese di Campo 
Tizzoro e rivela ,attraverso l’esposizione di macchinari per l’assemblaggio ed il 
controllo delle munizioni, le varie  fasi del processo di produzione. 
All’interno del museo è presente anche un grande plastico della città-fabbrica.  
Del museo fanno parte anche i rifugi antiaerei ai quali si accede scendendo due 
lunghe scale elicoidali situate all’interno di un’ogiva in cemento armato. I rifugi 
furono costruiti dal 1937 al 1939, per proteggere gli operai e le loro famiglie e 
vennero scavati interamente nella roccia ad una profondità media di 20 metri per 
una lunghezza di circa 2 chilometri.
Le gallerie furono studiate fin nei minimi dettagli per ospitare per lunghi periodi 
di tempo circa seimila persone. I locali si presentano tutt’oggi immutati: si possono 
vedere ancora il pronto soccorso, la cappella religiosa dedicata a Santa Barbara, 
i bagni, i locali per la decontaminazione in caso di attacco a gas e l’infermeria ma-
schile con i posti letto.
I portatori di handicap con carrozzina possono visitare le sale del museo ; i rifugi 
antiaerei invece non sono attualmente accessibili ai disabili.

Intero 9,00 €  Ridotto Convenzioni 7,00 €  Ridotto 8,00 € (over 65, minori dai 3 ai 18 
anni non compiuti, inseganti, disabili, militari) Famiglia 30 € Omaggio minori di 3 
anni, un accompagnatore di disabili, giornalisti, guide turistiche, tesserati ICOM
Gruppi 6,00 €  min 15 max 50 persone (gratuito un accompagnatore per gruppo)
Scuole 4,50 € (gratuiti due insegnanti accompagnatori per classe)



Museo e Rifugi S.M.I. 

Sala della Presidenza con collezione di fucili militari

Plastico dello stabilimento SMI e del villaggio Orlando di Campo Tizzoro



Museo e Rifugi S.M.I. 

Macchine per la produzione di munizioni risalenti ai primi del ‘900



Museo e Rifugi S.M.I. 

L’ ingresso ai rifugi antiaerei avviene attraverso pozzo di accesso protetto da una cuspi-
de mimetica in cemento armato

Rifugi antiaerei dello stabilimento S.M.I.



Museo e Rifugi S.M.I. 

Rifugi antiaerei 
Cappella dedicata a Santa Barbara

Scritta sui muri dei rifugi antiaerei

Infermeria Uomini  con letti a castello in legno


