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La Provincia di Pistoia sarà protagonista in Belgio con i suoi prodotti 
enogastronomici tipici. E' stata infatti invitata alla più importante fiera 
dell'agricoltura che si svolge a Sint Lievens Houtem, a 20 chilometri da 
Bruxelles, ogni anno dall'11 al 13 novembre. 
Il contatto è nato dalla partecipazione della Provincia alla Floriade in 
Olanda nel settembre 2003 (fiera del verde, la più importante in Europa), 
dopodichè è stato firmato il settembre scorso un protocollo di 
collaborazione tra la Provincia di Pistoia e la Provincia delle Fiandre 
Orientali, di cui questa partecipazione è il primo risultato. 
La fiera si estende su 20.000 metri quadrati e ogni anno ospita espositori 
stranieri. Quest'anno per l'Italia partecipa appunto Pistoia con una mostra 
organizzata dal Servizio provinciale pianificazione delle risorse del 
territorio. 
Per definirne i dettagli nei giorni scorsi una delegazione del Comune belga, 
guidata dal Sindaco Verhoeyen Hubert, è stata ospite della Provincia. La 
delegazione, oltre a partecipare a vari incontri operativi per organizzare la 
mostra, è stata guidata dal Servizio provinciale alla scoperta di quelle 
produzioni che poi verranno esposte alla fiera, vistando alcune realtà locali. 
L'appuntamento è infatti molto importante in quanto la fiera ogni anno è 
vistata in media da 50.000 persone. 
Il Sindaco si è incontrato con il Presidente della Provincia Gianfranco 
Venturi che lo ha ringraziato per la grossa opportunità data alla promozione 
di Pistoia. 
La Provincia di Pistoia ha già deciso di proporre nel suo spazio espositivo 
prodotti tipici locali, con l'aiuto del Consorzio montagna e valli di Pistoia, 
come il pecorino a latte crudo della montagna pistoiese, i prodotti del 
sottobosco, i fagioli di Sorana, i brigidini di Lamporecchio, olio e vino. Il 
tutto ovviamente avrà anche momenti di degustazione guidati. E' sempre 
più importante infatti per il pubblico, oltre a far degustare, spiegare le 
modalità di produzione, la provenienza, la genuinità del prodotto. 
Nello stand sarà anche proposto materiale turistico su tutto il territorio 
provinciale. 
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