
COMUNICATO STAMPA 
OLTRE 360.000 EURO DALLA PROVINCIA  DI PISTOIA  

PER LO SVILUPPO DELL’AREA DELLE LIMENTRE 
 
 
L’Amministrazione Provinciale di Pistoia ha approvato e predisposto finanziamenti 
per opere ed interventi di sviluppo dell’area delle Limentre per 367.500 euro, oltre 
700 milioni delle vecchie lire. 
Si tratta di interventi che ricadono sui territori dei comuni di Pistoia e Sambuca 
Pistoiese e che si pongono l’obiettivo di avviare processi di sviluppo  territoriale. 
In particolare sono stati finanziati  due progetti culturali  riguardanti l’Ecomuseo 
della montagna pistoiese ed appartenenti al percorso della pietra che ricade nell’area 
della montagna tra le due Limentre. 
Il primo contribuirà al progetto del villaggio altomediovale dell’Acquerino di 
Glozano ed il secondo alla creazione di un percorso originale attorno a Torri per 
documentare la presenza delle caratteristiche cave di pietra. 
Gli altri interventi sono di natura infrastrutturale e riguardano: la costruzione di un 
area di sosta nel paese di Monachino e la costruzione di una passerella pedonale per 
l’attraversamento della Limentra per un costo previsto di 50.000 euro; interventi di 
sistemazione della strada demaniale Pieve di Monachino per 49.500 euro; 
sistemazione di viabilità forestale vicino alla Badia a Taona per 60.000 euro  ancora 
nel comune di Sambuca; 100.000 euro per il parcheggio di Spedaletto; 71.000 euro 
per sistemazioni idrauliche dei Torrenti Orsigna e Sambuca Spedaletto nel territorio 
comunale di Pistoia. 
L’Assessore provinciale alle aree protette della Provincia di Pistoia Luigi Giorgetti ha 
ricordato come si tratti di un primo significativo intervento per lo sviluppo e la tutela 
di una delle aree più belle ed interessanti del grande patrimonio naturale della nostra 
provincia. 
“Un intervento importante – ha detto l’Assessore Giorgetti - non tanto per l’entità dei 
finanziamenti che sono solo una parte dei fondi preventivati dalla Provincia di Pistoia 
per lo sviluppo di quest’area e che mi auguro saranno disponibili negli anni futuri, ma 
perché questo consente di dare  avvio ad una politica di valorizzazione dello 
straordinario patrimonio naturale di questa parte del territorio montano della 
provincia proprio a partire dalla sua promozione e tutela. Tutto questo anche in 
previsione della realizzazione dei più idonei strumenti per la promozione e lo 
sviluppo come il parco naturale delle Limentre come già individuato dal piano 
territoriale di coordinamento della Provincia e dai piani strutturali approvati dai 
Comuni interessati. Si tratta anche di una prima risposta a quei cittadini ed 
associazioni che avanzano un istanza di attenzione per un territorio particolarmente 
fragile, sia dal punto di vista dello sviluppo che degli aspetti naturalistici ed idro 
geologici, che mi auguro apra ad un confronto sereno e costruttivo sul tema dello 
sviluppo sostenibile di questa bellissima area della provincia di Pistoia”.   
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