
COMUNICATO STAMPA 
LA PROVINCIA DI PISTOIA CON UNO STAND 

ALLA MOSTRA BOTANICA “FLORALIES GAUTOISES”  
IN BELGIO DAL 15 AL 24 APRILE 

 
 
Dal  15 al 24 Aprile a Gand in Belgio si terrà l’edizione 2005 delle “Floralies 
Gautoises” grandiosa mostra botanica che ogni 5 anni fin dal 1839 raccoglie 
espositori di tutto il mondo e una collezione di piante davvero unica. 
La Provincia di Pistoia in collaborazione con l’Associazione Vivaisti Pistoiesi,  
l’Associazione Internazionale Produttori del Verde “Moreno Vannucci” e la 
Cooperativa Floratoscana  partecipano a questa importante esposizione con 
l’allestimento di uno spazio  nel quale sarà riprodotto un paesaggio  toscano  con 
piante come l’ulivo ed il cipresso tipiche delle nostre colline oltre ad arbusti e fiori 
mediterranei . 
Non mancherà all’interno  del giardino  un esempio  di quell’arte topiaria così  ben 
rappresentata dai vivaisti di Pistoia, con la riproduzione di un pozzo creato 
esclusivamente con essenze mediterranee. 
Nei giorni dell’esposizione la delegazione di Pistoia parteciperà ai diversi 
appuntamenti collaterali che permetteranno l’incontro con autorità, giornalisti ed 
operatori del settore di tutto il mondo ed inoltre è stato organizzato un work-shop per 
il giorno 17 aprile che potrà creare importanti appuntamenti commerciali  per gli 
operatori del settore. 
La delegazione di Pistoia sarà guidata dall’ Assessore  provinciale alla pianificazione 
territoriale Luigi Giorgetti in rappresentanza del Presidente Gianfranco Venturi. 
Durante questo appuntamento sarà distribuita la “Guida al Florovivaismo in Toscana” 
pubblicata a dicembre 2004 ed edito in tre lingue da Regione Toscana, Toscana 
Promozione e C.E Giunti: questo volume sarà un solido supporto alla promozione del 
florovivaismo toscano. 
Il progetto  del giardino e l’allestimento sono del Dottor Renato Ferretti del Servizio 
pianificazione risorse territorio della Provincia di Pistoia e sono stati curati dal 
servizio stesso. 
Questa edizione delle Floralies sarà la 33esima e si svolgerà  su un’area di 43000 mq 
di cui 28000 mq in piena terra, con un percorso tracciato su due km tra 500.000 fiori 
e piante. Vi partecipano 15 paesi e 40 sono gli espositori all’evento mostra-mercato 
“Floralidees”. L’edizione precedente del 2000 ha registrato circa 300.000 visitatori 
(3000 all’ora, per 10 giorni ) di cui 60.000 importanti personalità e 724 giornalisti 
provenienti da 30 nazioni diverse. 
Per ulteriori dettagli si può visitare il sito web (disponibile anche in lingua italiana): 
http://www.floralien.be 
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