
COMUNICATO STAMPA 
SUCCESSO PER PISTOIA ED I SUOI PRODUTTORI AGRICOLI ALLA 

FIERA DI SINT – LIEVENS HOUTEM IN BELGIO 
 
E' stata molto emozionante la partecipazione alla fiera dell’agricoltura di Sint-
Lievens Houtem, una cittadina a nord di Bruxelles in Belgio, che ha visto per 
protagonisti alcuni tra i più importanti produttori agricoli della provincia di Pistoia, 
dall’11 al 13 novembre. La kermesse fiamminga e' stato un grande evento che ha 
portato decine  di migliaia di persone provenienti da tutto il paese nella grande piazza 
dove si svolge questo importante appuntamento del settore agricolo, che si estende su 
ben 20.000 metri quadrati. 
Questa partecipazione è stata possibile grazie alla firma, il settembre scorso, di un 
protocollo di collaborazione tra la Provincia di Pistoia e la Provincia delle Fiandre 
Orientali. Ogni anno la fiera ospita espositori stranieri. Quest'anno per l'Italia ha 
partecipato appunto Pistoia con una mostra organizzata dal Servizio provinciale 
pianificazione delle risorse del territorio. 
Fin dalla sua origine la fiera è l’occasione per esporre bestiame e commerciare 
cavalli, mucche, tori e vitelli. Uno spettacolo che diventa molto suggestivo, parte di  
una tradizione da sempre molto rispettata in Belgio, quella dell'allevamento e  della 
figura dell'allevatore, molto rappresentativa in questo stato.  
Un notevole spazio è stato dunque dedicato alla promozione del nostro  territorio 
come risultato del protocollo d' intesa e di una  positiva rete di relazioni che la 
Amministrazione provinciale di Pistoia ha intrapreso già in  passato per il vivaismo 
con la Provincia delle Fiandre orientali e che, oltre a questa di novembre, hanno 
portato alla partecipazione, già fissata, nella prossima primavera del 2005 della 
Provincia di Pistoia con un suo stand all’evento internazionale della Floralie di Gand 
in Belgio (una importantissima manifestazione internazionale quinquennale di 
orticultura e floricoltura  specializzata, conosciuta in tutto il mondo). 
A Sint-Lievens Houtem i produttori, accompagnati dall' APT e dalla  Provincia di 
Pistoia, hanno riscosso un grande successo dalla  degustazione e dalla vendita di 
prodotti che hanno incantato il palato e  i sensi dei visitatori molto interessati a questo 
tipo di sapori.  
Tra le aziende presenti c’erano l'agriturismo Villa de' Fiori per l'olio e le marmellate,  
l’olio dell’oleificio Montalbano Savigni per i salumi, i formaggi del Consorzio della  
montagna e delle valli pistoiesi del pecorino a latte crudo, il farro della ditta Verdetti 
Catia ed i brigidini della ditta Bianchini Iseno di Lamporecchio , il fagiolo di Sorana 
IGP con la Fondazione Onlus Il Ghiareto e il Presidio Slow Food del fagiolo di 
Sorana e il Baggiolo (prodotti del sottobosco) e il Podere del Tordo per il vino rosso e 
il rosato. 
Tutto il gruppo ha ricevuto da subito una grande accoglienza dalla gente del luogo 
stringendo numerosi contatti e rinnovando l'invito con l'intenzione di riproporsi 
qualora si ripresentasse un' altra occasione.  
Questo ha portato grande entusiasmo nella compagine pistoiese che non ha perso l' 
opportunità di scambiarsi le sue vedute in fatto di promozione: la trasferta fiamminga  



e' stato un modo per avvicinarsi e per costruire nuovi rapporti con l' obiettivo di 
migliorare la qualità e l' immagine di queste aziende e del loro territorio. Si e' parlato 
molto infatti di come far conoscere la nostra bellissima zona attraverso il gusto e i 
sapori cercando di mirare i canali di comunicazione più adeguati, come la fiera del 
Belgio che sembra inoltre rappresentare un mercato nuovo e florido. 
Da questo incontro in Belgio e' emerso da parte di tutti la volontà di continuare su 
questa linea e con questa sinergia per riuscire a valorizzare sempre costantemente la 
grandezza della nostra terra che spesso si rende grande anche all' estero.  
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