
COMUNICATO STAMPA 
LE INIZIATIVE PROMOSSE PER LA SECONDA EDIZIONE DI VOLER 

BENE ALL’ITALIA I PICCOLI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 
ADERISCONO ALL’INIZIAVITA 

 
Oggi, venerdì 6 maggio, è stata presentata con una conferenza stampa presso la sede 
dell’Assessorato alla cultura della Provincia di Pistoia  la seconda edizione di “Voler 
Bene all’Italia”, la festa nazionale dei piccoli comuni in programma domenica 8 
Maggio. Hanno partecipato l’assessore provinciale alla cultura Cristina Donati, 
Franco Di Martino della Segreteria di Legambiente Toscana e Antonio Sessa del 
circolo Legambiente Pistoia e Claudia Cappellini funzionario del Servizio Cultura del 
Comune di Quarrata. Sono 9 i Comuni della provincia di Pistoia che hanno aderito 
all’iniziativa lanciata da Legambiente il cui obiettivo è valorizzare le bellezze e le  
risorse di  questi  territori. La manifestazione, nata sotto l’Alto patrocinio della 
Presidenza della Repubblica, è promossa da un comitato del quale fa parte anche 
Legambiente, UNCEM, ANCI, UPI, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e 
delle Province e i rappresentanti di categoria. Domenica dunque sarà una giornata 
dedicata alla scoperta dei territori, delle bellezze e dei talenti di piccoli comuni della 
nostra provincia che, con entusiasmo, hanno aderito e organizzato iniziative di vari 
generi (degustazioni, itinerari, concerti) per farsi conoscere. 
"La Toscana è la Regione leader dei piccoli comuni. In tutte le nostre province 
l’adesione delle amministrazioni comunali alla festa dell’8 Maggio è quasi unanime – 
hanno detto Franco Di Martino della Segreteria di Legambiente Toscana e Antonio 
Sessa del circolo Legambiente Pistoia. – Un successo di partecipazione senza 
precedenti. Auspichiamo che anche per i comuni della provincia di Pistoia non venga 
meno l'impegno alla valorizzazione delle bellezze del proprio territorio, testimoniato 
dall'adesione a  questa campagna. Nei nostri piccoli comuni infatti, alberga l’Italia dei 
prodotti tipici, delle tradizioni, dell’artigianato artistico, della coesione sociale, delle 
feste e dei momenti di identificazione collettiva. Nella nostra regione s’incontrano i 
piccoli comuni dei parchi e delle aree protette insieme a quelli delle città di identità 
fino ad arrivare ai distretti dell’artigianato. Domenica 8 Maggio la Toscana e la 
provincia di Pistoia sarà tutto un proliferare d’iniziative che fanno riferimento alle 
produzione di qualità, invitiamo tutti i cittadini a prendere parte alla festa".  
“Come Provincia abbiamo sostenuto questa iniziativa – ha detto l’Assessore Donati – 
perché crediamo fondamentale il rapporto e l’appoggio dell’ente con associazioni, 
gruppi e realtà che con passione promuovono il territorio e le sue bellezze 
destinandoli al pubblico”. 
“Quarrata non si inserisce nella definizione di piccolo comune – ha detto Claudia 
Cappellini – ma abbiamo aderito ugualmente perché questa sta diventando una festa 
veramente coinvolgente per il pubblico e importante per la qualità delle proposte”. 
Itinerari gastronomici, percorsi nel verde, mostre e visite guidate tra le bellezze di 
questi borghi: sono alcune delle iniziative presentate stamani a Pistoia e promosse dai 
Comuni per consentire a chiunque di approfondire la conoscenza di questi territori.  
IL PROGRAMMA di alcuni Comuni 



Domenica, 8 maggio 2005 Voler Bene all'Italia 2005 
 
Comune di San Marcello Pistoiese  
Ore 10.00- Gavinana. Visita a piedi del borgo medievale con illustrazione dei punti storici 
maggiormente significativi e degustazione dei prodotti tipici in collaborazione con Confesercenti e 
Slow-Food. 
 
Comune di Sambuca Pistoiese  
Ore 15.00- Castello di Sambuca: il Sindaco, Francesca Vogesi e l'assessore alla cultura Edgardo 
Ferrari, accompagneranno i visitatori alla scoperta dell'affascinante rocca di Sambuca. La visita sarà 
accompagnata dai versi del poeta stilnovista Cino da Pistoia.  
 
Comune Quarrata 
Ore 16 Villa La Magia merenda con i prodotti della zona (arista, finocchiona, pane delle panetterie 
locali, vino del Montalbano) e partecipazione del gruppo musicale “The Sweaters” 
 
Comune di Larciano  
Apertura straordinaria del Museo - frazione Larciano Castello - dalle ore 8,30 - alle ore 12,00 e 
dalle ore 16,00 alle ore 19,00. 
A disposizione una guida turistica dalle ore 16,30 alle ore 18,30 per la visita del borgo. 
 
Comune di Lamporecchio  
Il Comune in collaborazione con le proloco delle frazioni di San Baronto e Porciano, ha promosso: 
San Baronto- visita guidata alla chiesa del paese e degustazione di prodotti tipici presso "La Bottega 
di Anna". 
Porcino- "Festa del Grillo", riedizione di un'antica manifestazione di tradizione popolare in cui, le 
famiglie, già dal lontano 1880, il giorno dell'Ascensione salivano sul crinale Montalbano un pic-nic 
tra i boschi di queste splendide colline. 
 
Comune di Cutigliano  
Rivoreta- Museo della Gente dell’Appennino di Rivoreta – in adesione alla campagna di 
valorizzazione dei musei “Amico Museo – Visite di primavera” promossa dalla Regione Toscana, 
apertura straordinaria del museo, dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00 e dimostrazione 
di antichi mestieri. 
Cutigliano- A cura della Pro Loco di Cutigliano: Mostra mercato “Fior di maggio” ore 10-18.  
Prodotti tipici locali e artigianato.  
Passeggiate alla Doganaccia e alla azienda agrituristica “La Buca”, accompagnati dalla Pro Loco di 
Cutigliano con partenza alle ore 10.00 e alle ore 15.00 da Piazza Catilina.  
Il Sindaco e gli Assessori saranno a disposizione dei cittadini e dei visitatori per mostrare le 
peculiarità storiche, artistiche e culturali più interessanti del Comune – ritrovo davanti al Comune – 
Piazza Umberto I° alle ore 16.00. 
 
 
LISTA COMPLETA DEI COMUNI CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA 
 
Cutigliano Per informazioni: Telefono: 0573 68881 Sito web: http://www.comune.cutigliano.pt.it  
 
Lamporecchio Per informazioni: Telefono: 0573/803064   
Email: v.bechelli@comune.lamporecchio.pt.it Sito web: http://www.comune.lamporecchio.pt.it  
 
Larciano Per informazioni: Telefono: 0573 858172 Sito web: http://www.comune.larciano.pt.it  



 
Marliana Per informazioni: Telefono: 0572/69851 Email: sindaco@comune.marliana.pt.it  
 
Piteglio Per informazioni: Telefono: 057369014 Email: info@comune.piteglio.pt.it  
 
Quarrata Per informazioni: Telefono: 0573 771408/411 Sito web: http://www.comune.quarrata.pt.it  
 
Sambuca Pistoiese Per informazioni: Telefono: 0573/893716 Email: comune@sambuca.cosea.pt.it  
Sito web: http://www.comune.sambuca.pt.it  
 
San Marcello Pistoiese Per informazioni: Telefono: 0573 621203  
 
Uzzano  Per informazioni: Email assessori@uzzano.it Sito web: http://comune.uzzano.it 
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