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AL TURISMO NICOLA RISALITI 
 
 
Il Presidente del Consiglio regionale Riccardo Nencini e l'Assessore alle attività 
promozionali della Provincia di Pistoia Nicola Risaliti, guidati dal Sindaco di 
Monsummano Giuliano Calvetti e dall'Assessore al Turismo Alberto Del Rosso, hanno 
visitato oggi la mostra Coccolosità riconoscendo alla rassegna monsummanese il merito 
di aver acceso i riflettori su uno dei settori emergenti dell'economia pistoiese e toscana: 
la produzione artigianale del cioccolato di qualità. 
"Uno dei nostri fiori all'occhiello - ha dichiarato l'Assessore Risaliti - che ci consente di 
promuovere meglio la nostra realtà in Italia e nel mondo, collegandola ad una delle 
eccellenze gastronomiche universalmente riconosciute". Il Presidente Nencini, che ha 
voluto visitare tutti gli stand e conoscere tutti gli espositori, si e soffermato nella 
degustazione di alcune delle più particolari prelibatezze, impegnandosi a sostenere lo 
sviluppo di quello che ha definito "uno dei principali eventi espositivi in ambito 
regionale". Visibilmente soddisfatto il Sindaco di Monsummano, che dopo due giorni di 
brutto tempo, con la fuoriuscita del sole ha visto finalmente affluire un pubblico copioso 
degno della manifestazione, che fino dalle prime ore della mattinata ha affollato i 
padiglioni dell'esposizione. 
 
Nell'ambito della rassegna Cioccolosità, è stata presentata la "Guida turistica del 
Montalbano" edita dalla società editrice DIPLE e collegata alla "Strada dell'Olio e del 
Vino del Montalbano - Le colline di Leonardo". All'evento hanno partecipato il Sindaco 
di Monsummano Giuliano Calvetti, il Presidente del Consiglio regionale Riccardo 
Nencini, il Presidente della Strada dell'Olio e del Vino Aldo Morelli, l'Assessore 
provinciale al Turismo Nicola Risaliti ed alcuni sindaci dei comuni interessati. 
Tutti i relatori hanno evidenziato la valenza della guida turistica, che propone una 
panoramica ampia dell'offerta ambientale e culturale del Montalbano, a partire dalle 
testimonianze della civiltà etrusca e su, attraverso le epoche medievali e rinascimentali, 
per consegnarci oggi un ambiente rurale particolarmente curato e suggestivo, capace di 
svolgere di per se una forte attrazione verso i turisti provenienti da tutta Europa ed anche 
oltre. 
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