
COMUNICATO STAMPA 
INAUGURAZIONE FUNIVIA CUTIGLIANO – DOGANACCIA MARTEDI' 

13 APRILE  A CUTIGLIANO  
 
Il Comune di Cutigliano, la Provincia di Pistoia, la Regione Toscana, la Comunità 
Montana Appennino P.se,  la Camera di Commercio, l'Apt Pistoia - Montagna p.se e 
società Doganaccia 2000 annunciano e invitano alla cerimonia di inaugurazione della 
funivia Cutigliano - Doganaccia martedì 13 aprile, cerimonia a cui parteciperanno 
Claudio Martini Presidente della Regione Toscana, Graziano Nesti Sindaco di 
Cutigliano, Mauro Gualtierotti Presidente della Comunità Montana Appennino P.se, 
Gianfranco Venturi Presidente della Provincia di Pistoia e Alessandro Andretto 
Presidente della Poma Italia s.p.a. L'opera è stata dichiarata d'interesse turistico 
regionale e finanziata con fondi U. E. Reg. 1260/99 Docup ob. 2, fondi proprio 
Provincia di Pistoia fondi propri Comunità Montana Appennino p.se. 
La funivia Cutigliano - Doganaccia, opera pionieristica inaugurata nel settembre 
1959, ormai da decenni, in estate e inverno trasporta escursionisti, gruppi di sciatori, 
appassionati di montagna ben equipaggiati ma anche eleganti gitanti domenicali, 
compassati deltaplanisti o spericolati biker, ognuno mosso da aspettative e 
motivazioni particolari ma tutti accomunati in questa particolare ascensione al crinale 
appenninico della Toscana.  
Dai 700 metri di Cutigliano ai 1500 della Doganaccia, per un dislivello di 800 metri 
ripartito su tre chilometri lungo quelle funi d'acciaio, di incredibile resistenza fin dove 
lo sguardo può spaziare dalla catena alpina al mare Adriatico e, lambite le città d'arte, 
dalla costa tirrenica fino alla Corsica, attraverso le sagome delle isole dell'arcipelago. 
Nel 2004 questo impianto viene completamente rinnovato, la capacità di trasporto 
delle cabine è incrementata a 45 persone e le due stazioni riqualificate 
architettonicamente sia da un punto di vista funzionale che formale. 
 
Caratteristiche generali dell'impianto bifune a va e vieni 
 
Ente appaltante    Comunità Montana Appennino P.se 
Responsabile del procedimento     Dott. Roberto Fedeli - dirigente U.T.U. 
Progetto impianto funiviario     Poma Italia s.p.a. - Torino 
Progetto definizione architettonica     Alessandro Bernardini architetto 
Ditta appaltatrice     Poma Italia s.p.a. 
 
Capacità di trasporto di ciascun veicolo        45+1 pers. 
Tempo impiegato per un viaggio             415 sec 
Portata oraria dell'impianto in entrambi sensi di marcia     340 p/h 
Velocità di regime con azionamento principale        8,00 m/s 
Dislivello del tracciato                785.90 m 
Lunghezza inclinata                2988.73 m 
 
                    



PROGRAMMA  
INAUGURAZIONE FUNIVIA CUTIGLIANO - DOGANACCIA  
 
Cutigliano - Stazione di Valle - ore 10,30 
- Intitolazione del piazzale della stazione di valle a Massimo Braccesi. 
- Cerimonia di inaugurazione della nuova Funivia Cutigliano - Doganaccia. 
 Interverranno: 
Graziano Nesti - Sindaco di Cutigliano 
Mauro Gualtierotti - Presidente della Comunità Montana Appennino P.se 
Gianfranco Venturi - Presidente della Provincia di Pistoia 
Alessandro Andretto - Presidente della Poma Italia s.p.a. 
Claudio Martini - Presidente della Regione Toscana 
 
- Benedizione impartita da Mons. Simone Scatizzi Vescovo di Pistoia  e da Mons. 
Luciano Bardi Parroco di Cutigliano. 
 
- Viaggio inaugurale. 
La mattina sarà allietata dal Gruppo Folcloristico "Gigetto del Bicchiere". 
 
Doganaccia - Stazione di Monte - ore 13,00 
- Intitolazione del piazzale della stazione di monte a Sergio Tonarelli 
- Buffet sulla terrazza della "Bicocca" 
 
Intrattenimento con esibizione del "Coro CAT" (Cantori Appennino Toscano). 
Sarà ospite Dario Cecchini, poeta macellaio di Panzano. 
 
Dalle ore 9,00 alle ore 15,00 al piazzale della stazione di valle, sarà presente lo stand 
delle Poste Italiane s.p.a. per lo speciale annullo filatelico. 
 
A ricordo della giornata ai convenuti sarà donato il libro "La Funivia racconta - 
storia, aneddoti, curiosità della funivia Cutigliano - Doganaccia", curato dal Comune 
di Cutigliano. 
 
Sarà presente una delegazione del Comune Francese di Asnières Sur Oise, gemellato 
con il Comune di Cutigliano. 
 

Pistoia 8 aprile 2004 
 


