
COMUNICATO STAMPA 
LA PROVINCIA E LE APT PISTOIESI ALLA BIT DI MILANO 2004 

 
Una delegazione della Provincia di Pistoia, composta dall’Assessore al Turismo 
Nicola Risaliti, dalla Consigliere Sonia Ciraolo e dai direttori delle APT Giancarlo 
Melosi e Franco Belluomini partecipano ai lavori della Borsa Internazionale del 
Turismo di Milano, promovendo, con varie iniziative, l’offerta turistica pistoiese. 
Intanto, nel padiglione espositivo che la Regione Toscana ha allestito alla BIT, sono 
già operativi gli stand predisposti dalla Provincia, insieme alle APT “Montecatini 
Terme – Valdinievole” e “Abetone – Pistoia – Montagna Pistoiese, all’interno dei 
quali sono stati allestiti appositi spazi che gli operatori della provincia di Pistoia 
possono utilizzare per promuovere e commercializzare le proprie strutture ricettive. 
Oltre agli stand e ad una serie di incontri con operatori turistici e giornalisti italiani e 
stranieri, sono previste due specifiche iniziative promozionali dirette alle quali 
parteciperà la delegazione pistoiese: 
Domenica 15 febbraio alle ore 17,00 “MONTAGNA TOSCANA”, conferenza 
stampa organizzata dalla Regione Toscana in collaborazione con l’APT Abetone – 
Pistoia – Montagna Pistoiese e con l’APT Amiata, dove il Direttore Franco 
Belluomini presenterà i nuovi depliant promozionali che illustrano la nuova offerta 
neve e gli itinerari trekking e l’Assessore Nicola Risaliti presenterà le finali del 
“Pinocchio sugli sci”, il tutto mentre sugli schermi scorreranno le immagini dei nuovi 
impianti di risalita di Abetone prodotte dal Consorzio Abetone Multipass. 
Lunedì 16 febbraio alle ore 13,00 presentazione del Consorzio Toscana Golf ed a 
seguire inizio presentazione “Le vie della carta”, a cura delle APT Montecatini Terme 
– Valdinievole, Versilia e Lucca, dove un maestro cartaio in costume medievale 
produrrà la carta con metodi antichi e gli artigiani viareggini illustreranno l’arte della 
cartapesta. 
Lunedì 16 febbraio alle ore 15,30 l’APT Montecatini Terme – Valdinievole apre la 
conferenza stampa di presentazione delle “Vie della Carta” dove il Direttore 
Giancarlo Melosi illustrerà il progetto e l’Assessore Nicola Risaliti presenterà il 
museo delle cartiere della Svizzera Pesciatina. 
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