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“THE PISTOIA STUDENT CARD HANDBOOK” 
GLI STUDENTI AMERICANI RACCONTANO PISTOIA 

 
E’ stata presentata con una conferenza stampa oggi, venerdì 10 giugno, nella sede 
dell’Apt di Montecatini la seconda edizione di “The Pistoia Student Card Handbook”. 
Hanno partecipato l’Assessore al Turismo della Provincia di Pistoia Nicola Risaliti, 
Robert Shackelford Segretario dell'AACUPI (Association of American College and 
University Programs in Italy), Rosanna Cirigliano curatrice della guida, il Direttore 
dell’Apt di Pistoia Franco Belluomini e Sergio Parenti Presidente del Consorzio 
Terme Toscana. 
Si tratta della originale guida creata nell’ambito del progetto coordinato 
dall’Assessorato al Turismo della Provincia di Pistoia “Undiscovered Tuscany” che 
riporta una serie di presentazione delle attrattive turistiche del nostro territorio scritte 
da studenti di Universitˆ americane con sede a Firenze. 
Il progetto “Undiscovered Tuscany” è una iniziativa formalizzata nel gennaio 2001 
con un accordo siglato tra la Provincia di Pistoia, la Camera di Commercio di Pistoia, 
l'Agenzia per il Turismo "Abetone - Pistoia - Montagna Pistoiese", l'Agenzia per il 
Turismo "Montecatini Terme - Valdinievole", le Associazioni di Categoria, i 
Consorzi Turistici pistoiesi e le Università Americane ed Istituti per Stranieri presenti 
in Toscana e in Italia. 
L'iniziativa, coordinata dalla Provincia di Pistoia, la prima nel suo genere in Italia, è 
rivolta in particolar modo alle università ed istituti presenti a Firenze ed in Toscana 
ma è estesa anche alle altre sedi nel resto d'Italia.  
Nell'ambito del progetto è stata attivata anche la "Pistoia Student Card", una tessera 
che dà la possibilità di ottenere tirocini, sconti e facilitazioni per musei, negozi, 
itinerari sul territorio pistoiese. Una iniziativa che ha riscosso notevole successo.  
Infatti dalla nascita del progetto sono stati coinvolti (in appuntamenti di sport e 
vacanze, visite guidate, feste) nel progetto circa 3.000 studenti.  Sono state svolte 
anche attività di formazione grazie al Cosp azienda speciale della Camera di 
Commercio di Pistoia.  
L’Assessore Risaliti ha confermato l’intenzione della Provincia di continuare questo 
importante progetto che funziona da efficace cassa di risonanza per Pistoia nel 
turismo americano e anzi di voler ampliare queste esperienza. In questo senso Sergio 
Parenti ha annunciato la disponibilità di Terme Toscana ad attivare facilitazioni alle 
terme per gli studenti americani con la relativa card.  Robert Shackelford ha 
sottolineato come l’esperienza che fanno gli studenti americani scrivendo per questa 
guida sia del tutto innovativa e coinvolgente facendo scoprire un territorio e le 
relative attrattive che loro hanno dimostrato di amare molto. Rosanna Cirigliano ha 
descritto la guida specificando che i ragazzi hanno con entusiasmo visitato i luoghi e 
descritto le loro impressioni, comprendendo poi in una funzione di servizio tutte le 
informazioni utili per andarci. Franco Belluomini ha ricordato l’impegno che le due 
Apt, quella che dirige di Pistoia e quella della Valdinievole con il Direttore Giancarlo 



Melosi, hanno profuso in questo progetto perché Pistoia sia conosciuta dal mercato 
americano in tutte le sue caratteristiche, dall’arte allo sport, dagli itinerari del gusto a 
quelli dello shopping.  
 
“The Pistoia Student Card Handbook, seconda edizione” (pubblicato da Magenta 
Editrice Firenze a cura di Rosanna Cirigliano, fotografia di copertina di Andrea 
Pistoleri) non è una comune guida turistica ma un nuovo modo di intendere il 
rapporto tra un territorio e un ospite straniero che lo visita. Questo libro raccoglie 
testimonianze delle esperienze fatte dagli studenti nelle loro molte visite sul territorio 
pistoiese. “The Pistoia Student Card Handbook” raccoglie relazioni sulla storia 
dell’arte, sulla cucina, sullo shopping, tutto “made in Pistoia”, con indirizzi e 
informazioni, chi contattare per partecipare in ogni attività e come arrivare in ogni 
località della provincia, anche con il mezzo pubblico e il costo. Per la prima volta 
queste notizie sono date su una guida della Provincia di Pistoia. 
Sfilano nella guida Pistoia e la sua architettura romanica, le Terme di Montecatini e la 
sua architettura Liberty, la riserva naturale del Padule di Fucecchio, il parco di 
Pinocchio, le occasioni di sport in montagna, gli eventi culturali e di spettacolo, la 
Grotta Giusti, i villaggi medievali, il golf, le Fondazioni Marini e Vivarelli, la 
tradizione della musica d’organo a Pistoia. Questo solo per citare alcune voci delle 
esperienze fatte dagli studenti americani. Infatti tutti questi “piccoli reportages” sono 
scritti da loro, è il turista che racconta al turista, con una angolo a parte per  le 
manifestazioni ricorrenti, i prodotti enogastronomici tipici e le coltivazioni che 
vengono descritti con cura. Il tutto, una novità della seconda edizione, suddiviso in 
quattro zone della Provincia, da ovest ad est: Pescia e Montecatini, Monsummano e 
Montalbano, Pistoia e dintorni e la Montagna Pistoiese. 
La guida sarà distribuita a tutti gli studenti americani in Italia e entrerà nel canale di 
distribuzione dell’Assessorato provinciale al turismo e delle due Apt. Come per 
esempio la partecipazione al prossimo congresso della Niaf (National Italian 
American Foundation, la fondazione alla quale aderiscono tutte le associazioni degli 
italoamericani d’America, oltre 25 milioni di cittadini coinvolti che ha recentemente 
aperto una sede a Montecatini adiacente all’Apt in collaborazione con la Provincia, 
l’APT e con i consorzi “Terme di Toscana” e “Toscana Golf”) a Washington a fine 
ottobre.  
 
Le Università e gli studenti che hanno  scritto i testi sono: 
Middlebury College (Adam Gagliardo, Jennifer Carson, Chris Atwood, Aubry McGovern) 
Stanford University (Sarah Naimark, Albertina Antignoni) 
Sarah Lawrence College (Libby Raffel, Linda Klein, Christy McGillivray, Keelyn Healy, Adriana 
Marino) 
California State University (Somer A. Scott, Giana Schmitz, Jon E. Miller, Leigh Ann Detweiler, 
Ryan Gobuty) 
Syracuse University (Sara Daucsavage, Amanda Mantone, Dana Ciccone) 
Harding University (David Shackelford) 
New York University (Christine Pinzon) 
Northwestern University (Celia Shatzman) 
Florida State University (Anna Cushman) 



Yale University (Amanda Stauffer) 
Notre Dame University (Liz Zanoni) 
University of Utah (Susan Rogers) 
Tufts University (Erin Hyde) 
Marist College (Christina Brozek) 
Dr. Helen Manner Watterson, Docente alla California State University e Syracuse University, ha 
scritto il testo sull’arte romanica. 

 
Pistoia 10 giugno 


