
COMUNICATO STAMPA 
LA PROVINCIA DI PISTOIA E LE APT PISTOIA 

 E VALDINIEVOLE ALLA BIT DI MILANO 
PRESENTATE LE INIZIATIVE "VIE DELLA CARTA"  

E "GOLF - TERME" 
 
Successo alla Bit di Milano per le iniziative promozionali le “Vie della carta”  e 
“golf-terme”. L’assessore provinciale al turismo Nicola Risaliti: “L’ottimismo 
degli operatori per la ripresa del turismo fa ben sperare che il settore stia 
uscendo dalla crisi”. 
Per la prima volta alla Bit (Borsa internazionale del turismo) di Milano sono stati 
presentati due importanti e interessanti prodotti turistici per attirare vacanzieri nella 
Valdinievole: “Le vie della carta” e il binomio golf e terme. Presenti all’evento la 
delegazione pistoiese formata dall’assessore al turismo Nicola Risaliti, dalla 
consigliera provinciale Sonia Ciraolo e dai direttori delle Apt Giancarlo Melosi e 
Franco Belluomini. Ancora una volta insieme e con un progetto comune le province 
di Pistoia e Lucca e le Apt di Versilia e Lucca. Fiore all’occhiello delle “Vie della 
carta” è il museo di Pietrabuona nella Svizzera pesciatina. A parlarne l’assessore 
provinciale al turismo Nicola Risaliti. “L’itinerario delle ‘Vie della carta’ ha 
consentito di sviluppare il turismo culturale che vuole conoscere e sapere le tradizioni 
del passato. Alla fine del 1992, per iniziativa di un gruppo di appassionati della storia 
e della tradizione della lavorazione della carta, nasceva a Pietrabuona l’associazione 
‘Centro di documentazione sulla lavorazione della carta’. Da allora di strada ne è 
stata fatta tanta, e gli scopi dell’associazione si sono concretizzati attraverso una 
stretta collaborazione con il comune di Pescia, con l’ amministrazione provinciale e 
con alcuni industriali della carta, primo fra tutti Mario Carrara, che hanno investito in 
questo importante progetto, realizzando il  Museo delle cartiere della Svizzera 
pesciatina”. 
La tradizione della carta affonda le proprie radici nel Medioevo, quando i maestri 
cartai utilizzavano le essenze legnose delle pianure intorno alla zona umida del 
Padule di Fucecchio che, combinate con la finezza delle acque che scendevano dalle 
montagne pistoiesi e della Garfagnana, riuscivano a produrre le carte più fini e più 
pregiate, supporto di importanti trascrizioni e di processi di stampa che man mano si 
sono evoluti e che hanno tramandato fino ai giorni nostri brani importanti della 
cultura umanistica e scientifica del passato. “Come per un meraviglioso gioco del 
destino _ ha sottolineato Risaliti _  Carlo Lorenzini, durante il XIX secolo, ha scritto 
a Collodi la storia di Pinocchio e forse proprio il luogo dove si produceva la carta più 
pregiata ha creato l’ispirazione per dare vita al burattino più famoso del mondo, tanto 
da diventare il libro più tradotto dopo la Bibbia ed il Corano”. 
Il binomio golf e terme, presentato a Milano, ha riscosso molto interesse. “Attirare i 
turisti che amano il golf fa parte di un programma intrapreso già da anni con la 
Provincia _ dice Cesare Dami presidente di Montecatini Golf e del Consorzio golf 
Toscana _. Il nostro obiettivo è di attivare in Valdinievole un’offerta appetibile per i 
turisti che amano questo sport. Con questo abbinamento possiamo offrire un 



pacchetto turistico unico al mondo e attirare un bel numero di persone considerato 
che i giocatori di golf in tutto il globo sono 70milioni di cui 18 ogni anno si spostano 
e viaggiano ”. Presentata anche la terza edizione del “Pinocchio sul green” la 
clonazione di quello sullo sci, una manifestazione sportiva internazionale, un veicolo 
importante per far conoscere il territorio valdinievolino e le sue bellezze. Si terranno 
ventiquattro selezioni in tutta Italia per gli under 18 e i finalisti si sfideranno sul 
campo verde della Valdinievole il prossimo 14 novembre. Da non dimenticare 
l’importante lavoro di promozione e commercializzazione delle strutture ricettive di 
tutto il territorio provinciale svolto dagli operatori negli stand predisposti dalla 
Provincia, insieme alle Apt Montecatini Terme – Valdinievole e Abetone - Pistoia - 
Montagna pistoiese, nel padiglione espositivo allestito dalla Regione.  
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