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Torno a intervenire sulla questione dell'Ecomuseo della montagna pistoiese 
nella speranza che, basandomi sulla correttezza dell'informazione, le mie 
precisazioni siano pubblicate. Riguardo al primo articolo del quotidiano 
"La Nazione" di sabato 18 settembre "Turisti in difficoltà per visitare 
l'Ecomuseo" avevo inviato una precisazione in data 20 settembre, non 
pubblicata, i cui punti, tuttora validi, torno a sottolineare. Gli interventi per 
togliere le fronde erano in programma già ben prima di articoli 
giornalistici, stesso dicasi dell'aggiornamento della cartellonistica. Il 
giardino didattico di Pontepetri è all’aperto e quindi sempre visitabile da 
qualunque persona in qualsiasi periodo dell’anno, mentre il Polo didattico è 
visitato per lo più dalle scuole che prenotano la visita. In estate è aperto per 
i turisti in luglio ed agosto, sabato e domenica dalle 17 alle 19, ed in 
occasione di eventi e sempre su prenotazione.   
Nel parcheggio delle Piastre ci sono due cartelli che indicano la ghiacciaia, 
e dal percorso sul lato opposto della strada partono numerosi cartelli che 
arrivano fino alla ghiacciaia sopra la quale è stato inserito un pennone 
visibile anche dalla strada statale 66.  In questi giorni è prevista anche 
l’istallazione di una pensilina e di un cartello nel parcheggio delle Piastre.  
Ripeto, tutti interventi a cui la Provincia di Pistoia aveva già pensato. 
Vorrei inoltre tornare a precisare che il mio giudizio sulla gestione 
dell'Ecomuseo è più che positiva. Una gestione che viene giudicata 
superficiale nell'articolo ma che nell’anno in corso ha visto più di 23.000 
presenze. Nel 2004 ci sono già state presenze di scolaresche per un totale di 
5263 visitatori, senza considerare le ulteriori prenotazioni previste per 
l'autunno. Ritengo dunque che i soldi dell'Unione Europea siano ben spesi.  
Riguardo al nuovo articolo del quotidiano "La Nazione" di oggi, mercoledì 
22 settembre, dal titolo "Ecomuseo, nuova segnaletica per guidare le visite 
dei turisti", oltre a sottolineare che le dichiarazioni rilasciate tendevano a 
confermare la posizione della Provincia (cosa completamente travisata 
nell'articolo) espressa nella mia dichiarazione come Assessore provinciale 
alla cultura, nell'attesa della sua pubblicazione, e non per rilasciare una 
nuova intervista, ribadisco che ogni intervento citato era programmato ben 
prima dell'interesse nato sulle pagine del quotidiano per l'Ecomuseo e 
dunque non certo "spinto" dagli articoli. 



Volevo che questo fosse chiaro. Le lamentele dei turisti e di chi altro si 
senta coinvolto o interessato all'Ecomuseo sono sempre ascoltate, e le 
critiche ben accette, da giornalisti o da chi le voglia fare, su una gestione 
che alla Provincia richiede grande sforzo ma di cui è soddisfatta. 
Sarebbe altresì gradito che tale correttezza fosse reciproca. 
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