
COMUNICATO STAMPA
Presentate le iniziative d Pistoia

per "Toscana Slow" in programma
dal 29 novembre al 2 dicembre

E' stato presentato oggi nella sede dell'Assessorato alla Agricoltura della Provincia di
Pistoia il programma di Pistoia legato alla manifestazione "Toscana Slow" che si
svolgerà in tutta la Toscana dal novembre 29 novembre al 2 dicembre.
Presenti alla conferenza stampa l'Assessore provinciale alla Agricoltura Antonio
Abenante, il Vice Sindaco di Pistoia Giorgio Federighi e Luciano Bertini della "Slow
Food" che hanno illustrato tutte le diverse iniziative che coinvolgeranno Pistoia:
mostre, cene, degustazioni. Ovviamente Pistoia fa parte del circolo toscano che per
"Toscana Slow" si esporrà al suo massimo per far scoprire al pubblico tutti gli
itinerari legati al gusto, all'arte. Il tutto all'insegna di una ricercatezza della qualità
della vita che attraversa i vari settori.
Presenti alla conferenza stampa produttori, rappresentanti di categorie produttive,
turistiche, agricole perché siamo di fronte ad una promozione che, come è stato detto,
coinvolge a pieno titolo il turismo. La speranza sarebbe quella di arrivare a un
appuntamento fisso da realizzarsi ogni due anni tipo "Biennale del gusto" di Torino:
un appuntamento con la Toscana e le sue mille bellezze e attrattive da svolgere
magari nell'anno in cui la Biennale a Torino non c'è.  Anche gli operatori sei settori
hanno sottolineato l'importanza di manifestazioni di promozione indispensabili per
loro così legati all'aspetto produttivo ma aperti a collaborare per far conoscere in
profondità l'amore per il gusto, nato da secoli di lavoro e tradizione.
Per questa prima edizione il calendario è ricchissimo, a Pistoia, come in tutte le
Province, dove sono rappresentate veramente tutte le produzioni tipiche con occasioni
di degustazione e assaggio. Verrà coinvolto il centro della città di Pistoia ma anche
tutta la provincia. Come si può vedere dal programma si creano occasioni suggestive
che partono dal recupero delle tradizioni, delle lavorazioni qualitative del prodotto
per arrivare a mostrare delle produzioni e delle promozioni legate agli strumenti
attuali. Si tratta insomma di coniugare la tradizione toscana, conosciuta in tutto il
mondo, con le esigenze di un consumo odierno che vuole la qualità, sia a livello
turistico che alimentare. Più una scoperta dunque che un consumo. Gli itinerari sono
infatti studiati per unire arte, natura, prodotti agricoli, vinicoli a scopo turistico e
promozionale.
Già sono molte le adesioni dei produttori e dei locali pistoiesi in una sorta di
suggestiva e completa rete di proposte ma il calendario entro la fine del mese
potrebbe ancora arricchirsi di nuove adesioni.
Per ogni informazione: Assessorato alla Agricoltura della Provincia di Pistoia corso
Gramsci 110   Pistoia    tel. 0573 - 374435.
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PARTECIPAZIONE DI PISTOIA A "TOSCANA SLOW"

Iniziative con il Presidio del Pecorino a latte crudo della Montagna pistoiese

Giovedì 29 novembre ore 12 - 16
Loggiato degli Uffizi  Piazza della Signoria FIRENZE

"Degustiamo sotto la storia"

Sabato 1 dicembre 2001  ore 11 - 17
Palazzo Ducale LUCCA

"I gioielli della montagna"

ore 15,30
Villa Bottini  LUCCA

"Laboratorio del Gusto: Pecorino a latte crudo"

Sabato 1 dicembre 2001  ore 15.,30 - 20.30
Piazza Duomo Logge del Palazzo Comunale   PISTOIA

Per le iniziative "MA GUARDA COSA FANNO IN TOSCANA"

"Degustando Pistoia"

Domenica 2 dicembre 2001  ore  11 - 18
centro città  GROSSETO

"Il mercato dei mille sapori"

Domenica 2 dicembre ore 12 - 16
Mensa Ufficiali Aeroporto Militare  GROSSETO

"Caro Presidio sei cotto!"



PARTECIPAZIONE DI PISTOIA A "TOSCANA SLOW"

Iniziativa

"IL TRENO TOSCANO
DELLE DOLCEZZE"

Nella sosta a Montecatini verranno proposte
le creazioni dei due maestri cioccolati

CATINARI   E   SLITTI

In tutti i vagoni durante il viaggio
saranno serviti assaggi

di prodotti agroalimentari tradizionali
delle province di Pisa, Lucca, Pistoia e Firenze



PARTECIPAZIONE DI PISTOIA A "TOSCANA SLOW"

Iniziativa

"MA GUARDA COSA FANNO IN TOSCANA"

Sabato 1 Dicembre 2001  ore 15,30 - 20.30
Pizza Duomo  Logge del Palazzo Comunale   PISTOIA

"Degustando Pistoia"

Mercato alimentare dove i produttori e gli artigiani della provincia di Pistoia
faranno degustare le loro produzioni tradizionali

"Gli olivi in città"

Nell'atrio del Palazzo Comunale di Pistoia e nel cortile interno
la nuova annata degli oli extravergine d'oliva in libera degustazione
con mostra di alcune piante di olivi secolari e di olivi tradizionali

per la produzione dell'olio di questo territorio

Mostra "Olio come risorsa del territorio"

Organizzata nella Sale Affrescate del Palazzo Comunale di Pistoia

Ore 20 - 23

Centro di Pistoia

"A cena sulla Sala"

Alcuni selezionati locali posti intorno alla Piazza del Duomo
prepareranno una cena a base di piatti tipici

Anche sulla Montagna pistoiese e in Valdinievole
alcuni ristoranti prepareranno una cena a base di piatti tipici

inserendo nel menù la degustazione dei nuovi oli extravergine di oliva


