
COMUNICATO STAMPA 
CON “NATALESLOW” UNA PROMOZIONE NAZIONALE  

PER CUTIGLIANO: APPUNTAMENTO L’8 DICEMBRE  
CON MUSICA, GASTRONOMIA  

E LA PIU’ BELLA ATMOSFERA DEL NATALE 
 
 
Un appuntamento alla prima edizione ma che vuole diventare subito importante e 
puntare al massimo sulla promozione della montagna pistoiese a livello nazionale per 
il turismo e i suoi prodotti. L’ Amministrazione Comunale di Cutigliano con la 
collaborazione dell’Assessorato al turismo e promozione della Provincia di Pistoia ha 
organizzato la manifestazione “Nataleslow” alla quale prenderanno parte alcune 
Cittaslow, Comuni Bandiera Arancione e Presidi Slowfood. 
L’evento si terrà il prossimo giovedì 8 dicembre 2005, per la festa dell’Immacolata 
Concezione, ed è intenzione degli organizzatori proporlo come appuntamento 
annuale fisso per la Rete Internazionale delle Città del Buon Vivere. Il titolo 
dell’iniziativa è “Nataleslow: Sapori e Mestieri dell’Avvento”, con la esposizione e la 
vendita di prodotti alimentari e artigianali, tipici e natalizi, e dimostrazioni di 
mestieri. 
Gli spazi espositivi saranno creati lungo il centro storico di Cutigliano, che ha angoli 
e vie caratteristiche che si prestano bene a questo tipo di manifestazioni  
Il tema della manifestazione è quello di mettere in risalto le peculiarità dei piccoli 
centri come Cutigliano, dove si possono trovare qualità dell’accoglienza, genuinità 
dei prodotti, rispetto delle tradizioni, salvaguardia e custodia dell’ambiente. 
Il tutto sarà completato dalla degustazione di prodotti tipici e natalizi sulle note 
magiche di cornamuse che faranno da cornice a questa giornata particolare che aprirà 
il periodo natalizio 2005-2006 nel Comune di Cutigliano.  
L’evento inizierà dalle 10 di mattina fino a notte fonda, come recita l’invito, e vedrà 
anche l’appuntamento alle ore 17 nella Sala Consiliare del Comune a Palazzo dei 
capitani della montagna “Da oriente a occidente. E nel mezzo: Cutigliano” 
degustazione di tè verdi giapponesi in abbinamento con formaggi pecorini della 
montagna pistoiese. Una breve relazione di Gianni Limberti sul tè verde e sui modi di 
consumarlo in Giappone introdurrà questi accoppiamenti apparentemente poco 
giudiziosi (con la collaborazione di Caffè Italia e Bar La Baita, per il servizio,“Il 
Giardino del Thè” di Prato per la fornitura dei tè verdi giapponesi). Nel corso della 
giornata ci saranno anche l’inaugurazione itinerario dei presepi, animazione per 
bambini e musiche natalizie. Una iniziativa per cui gli organizzatori si sono 
impegnati molto per curare al meglio questa iniziativa che lancia Cutigliano e la sua 
ospitalità. Ospitalità che si protrae fino a gennaio con un nutrito gruppo di iniziative 
che spaziano ancora dalla musica, alla cultura, alla degustazione di prodotti tipici, 
momento di festa all’insegna del Natale.  
Il Copit di Pistoia ha organizzato un servizio autobus di collegamento con Cutigliano 
per l’iniziativa “Nataleslow” dell’8 dicembre: partenza andata ore 9,30 davanti alla 
Stazione F.S. di Pistoia, ritorno ore 18 da Cutigliano da parcheggio S. Antonio.  



Presentano l’iniziativa con una conferenza stampa nella sede della Provincia di 
Pistoia oggi, lunedì 5 dicembre, l’Assessore provinciale al turismo Nicola Risaliti e la 
Sindaco del Comune di Cutigliano Marina Lauri. 
 
“Dopo la recente ricostruzione della funivia Cutigliano-Doganaccia – dice 
l’Assessore al turismo della Provincia di Pistoia Nicola Risaliti - Cutigliano si 
ripropone nuovamente come meta avanzata del turismo pistoiese, tornando ad essere 
una delle località di punta dell’Appennino Tosco-Emiliano. Un turismo bianco-verde 
che si caratterizza per l’ampiezza e per la varietà della propria offerta: dalla pratica 
degli sport invernali all’escursionismo naturalistico al turismo d’arte e culturale, il 
tutto all’insegna della migliore tradizione gastronomica della Toscana. Per questo, la 
prima edizione di Nataleslow si caratterizza come vetrina di questa nuova e completa 
offerta turistica dell’intera Montagna Pistoiese, integrandola con le produzioni tipiche 
della gastronomia e dell’artigianato locale; un evento importante capace di proporre il 
territorio montano pistoiese all’attenzione dell’opinione pubblica a livello nazionale, 
attraverso un programma vasto ed articolato di iniziative capaci di far risaltare il 
meglio delle attrattive proposte e di imporle all’attenzione di tutti coloro che sono alla 
ricerca di una meta suggestiva ed accogliente per passare in allegria e serenità le 
proprie vacanze natalizie.” 
 
“E’ la prima edizione di un evento che auspichiamo diventi un appuntamento fisso 
del Natale cutiglianese – dice la Sindaco di Cutigliano Marina Lauri - Questa data 
rappresenta l’inizio della stagione invernale ed è occasione di promozione del 
territorio e dell’ampia programmazione prevista. Cutigliano si presenta per quel 
giorno offrendo la possibilità di visitare il borgo, le sue strade, le sue piazze e le sue 
bellezze storico-artistiche passeggiando attraverso bancarelle di artigiani e 
degustazioni di prodotti tipici, immersi in un’atmosfera tipicamente natalizia. 
L’iniziativa ospita comuni città slow, bandiera arancione e comuni che condividono 
con Cutigliano un’esperienza ed una valenza turistica che punta sulla qualità e sul 
buon vivere. Si tratta di luoghi dalle peculiarità territoriali che mirano alla tutela 
dell’ambiente, alla conservazione del patrimonio storico culturale nonché alla 
valorizzazione della propria tradizione. Cutigliano, in questi ultimi anni, ha intrapreso 
un percorso di promozione turistica attraverso una molteplicità di iniziative che sono 
dirette alla tutela della ricchezza di risorse di cui la montagna dispone. L’immagine 
che si vuole trasmettere è quella dei luoghi della qualità e della riscoperta dei sapori e 
dei mestieri di una volta per apprezzare i tempi ed i gesti del passato. Tanti sono i 
prodotti e le tipicità territoriali così, come le attività artigianali, che speriamo possano 
incuriosire ed attirare numerosi visitatori nel nostro Comune durante il periodo 
natalizio. Ringrazio la Provincia per averci supportato nell’iniziativa collaborando 
attivamente alla riuscita dell’evento e conferendo rilevanza ad una manifestazione di 
promozione dell’intera montagna pistoiese”. 
 
ELENCO ARTIGIANI PARTECIPANTI: 
 



Benini Giuseppe Piteccio Presepi 
Bini Cristina Bardalone piccoli oggetti artigianali in legno 
Buonocore Raffaele Firenze Terrecotte 
Catinari Roberto  Agliana Cioccolato 
Ceccarelli Roberto Cutigliano oggettistica in legno 
Ciranna Antonella  Cutigliano  Oggettistica  
Di Liso Rosanna  Cutigliano Oggetti natalizi Presepi 
Ducceschi Roberto Forno Prunetta dolciumi 
Ficini Gianluca Cutigliano Bigiotteria artigianale 
Frati Roberta Cutigliano Decoupage 
Giannini Rossella Firenze Dipinti Cinture artigianali 
Giannini Silio e Pietro  Cutigliano Lavorazione Filati 
Giuntoli Laura Cutigliano Ricami 
Lenzi Daniela Elisabetta Prato  Decoupage 
Lippi Maurizio Piteccio Pittura su pietre 
Malossi Giorgia Bologna legature in stile medievale  
Pagliai Tiziana Cutigliano prodotti tipici latteria 
Partini Mauro Piteccio Lavorazione del rame 
Petrucci Flavio Cutigliano Miele 
Sapori del Lago Nero di Sichi Gabriele prodotti tipici montani 
Toscana in Tavola  Grosseto prodotti tipici: salumi e formaggi 
Trinci Andrea Pistoia Torrefazione caffè 
Vannini Lara  Piteccio Ceramiche 
 
E con:  Pro Loco Cutigliano con degustazione prodotti tipici, Comitato 
festeggiamenti Pian di Novello con degustazione prodotti tipici, Coro 
Parrocchiale S. Bartolomeo, comune Pievepelago (MO) con prodotti tipici 
emiliani 
 
E con: 
Cittaslow partecipanti: Abbiategrasso (MI) con il gorgonzola, Castelnuovo Ne’ 
Monti (RE) con il parmigiano reggiano ed il farro, Levanto (SP) prodotti tipici, 
Greve in Chianti (FI) prodotti tipici. 
 
Presidi Slowfood Condotta Montagna pistoiese presenti: Fagiolo di Sorana, 
Pecorino a Latte Crudo della Montagna Pistoiese, Cacao Monko’ di Sao Tome’ e 
Principe, Caffe’ Guatemala Hue’ Hue’ Tenango 
 
Comuni Bandiera Arancione partecipanti: Fanano (MO), Fiumalbo (MO), 
Sestola (MO) 
 
 
PROSSIMI APPUNTAMENTI: 
 



18 dicembre – Cutigliano – XII° Edizione “Premio per lo Sport” a cura del Ferrari 
Club Cutigliano e Comune di Cutigliano  
 
24 dicembre ore 17.00 – Cutigliano Piazza Catilina – Arrivo di Babbo Natale che 
distribuirà i doni ai bambini; 
 
24 dicembre 0re 22.00 – Piazza dell’Acerone Pian degli Ontani – Discesa della Stella 
Cometa. 
 
26 dicembre ore 18,30 – Pianosinatico Chiesa Parrocchiale – Concerto Gospel 
 
29 dicembre ore 17.00 - Cutigliano Sala Consiliare Palazzo dei Capitani – “Colombo 
all’invece: “Il viaggio del cibo degli dei, la cioccolata” conferenza di Gianni Limberti 
e Chiara Scorzani, con la partecipazione di Roberto Catinari; 
 
5 gennaio ore 17.00 – Piazza Catilina – Arriva la Befana per tutti i bambini. 
 
5 gennaio dal primo pomeriggio sino a notte – Val Sestaione – Canto della Befana e 
discesa della Stella Cometa in Piazza dell’Acerone. 
 
8 gennaio – Gavinana – Concerto del Coro C.A.T. “Le note magiche di Natale”. 
 
Per informazioni:  Comune di Cutigliano tel.0573 68881 / 0573 6888252, fax 
0573 68386, e mail comune@comune.cutigliano.pt.it   
Sito internet: www.comune.cutigliano.pt.it 
 

 
Pistoia 5 dicembre 2005 

 


