
COMUNICATO STAMPA 
TRE IMPORTANTI FINANZIAMENTI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 

PER LA MONTAGNA PISTOIESE: IL BOB ESTIVO ALLA DOGANACCIA, 
IL RIFUGIO “IL FAGGIONE” A SAMBUCA PISTOIESE  

E LA PALESTRA COMUNALE A MARLIANA  
 

Con decreto presidenziale sono stati concessi dal Presidente della Provincia di Pistoia 
Gianfranco Venturi tre differenti contributi che vanno ad incidere su tre importanti 
strutture della montagna pistoiese, contributi risultanti da riequilibri del bilancio 
dell’ente. 
Il contributo più consistente, visto il progetto a cui si riferisce, è quello di 350.000 
euro per la realizzazione di una pista di bob estivo alla Doganaccia a Cutigliano e per 
il recupero degli impianti sciistici di Pian di Novello con la riapertura delle sciovie 
“Buca dei Tassi” e “Campo scuola”, su richiesta del Comune di Cutigliano. 
Il progetto per il bob estivo è seguito dal Comune di Cutigliano e dalla Provincia di 
Pistoia e consiste nella realizzazione di una pista di slittino estivo presso la località 
“La Doganaccia” con un tracciato di lunghezza indicativa pari a circa 880m con un 
dislivello di circa 115m.  
Un contributo di 150.000 euro è stato concesso alla Comunità Montana su sua 
richiesta per la ristrutturazione del rifugio acquerino “Il Faggione” a Sambuca 
pistoiese.   
Un contributo 85.000 euro è stato erogato al Comune per la ristrutturazione della 
palestra comunale a Marliana, su segnalazione dell’assessore provinciale allo sport 
Floriano Frosetti in seguito a richiesta del Comune di Marliana. Il finanziamento 
servirà a copertura totale della spesa necessaria alla messa in sicurezza della palestra 
danneggiata in seguito a eventi di maltempo verificatesi del marzo scorso. 
 
 “Si tratta di tre interventi di natura diversa ma molto importanti – dice il Presidente 
Venturi – Il primo, indubbiamente più coinvolgente perché cambierà anche 
l’accoglienza della nostra montagna, è quello relativo al progetto di bob estivo che ci 
vede impegnati con il Comune di Cutigliano anche con la compartecipazione di 
soggetti privati. Questo progetto sarà di grande impatto per proporre la montagna 
pistoiese come meta turistica, non solo d’inverno ma anche d’estate, con crescente 
attenzione anche alla componente più giovanile. Il secondo ugualmente si inserisce 
nell’aspetto di promozione turistica della montagna con riferimento alla cura delle 
infrastrutture destinate alla valorizzazione delle risorse ambientali. Il terzo risponde a 
una emergenza dovuta al maltempo e vuole restituire alla comunità di Marliana l’uso 
di una struttura per la pratica sportiva che, ovunque, ma in montagna soprattutto 
riveste una fondamentale funzione socializzante. Sono dunque tre interventi che si 
inseriscono in un più ampio e continuo impegno della Provincia per la nostra 
montagna che va dalla sua promozione, alla sua tutela ed al suo sviluppo”. 
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