
◗ PISTOIA

Porte aperte alle 17: taglio del
nastro e poi spazio ai sensi: gu-
sto, olfatto e vista impegnati a
catturare sapori, odori e colori
delle 80 portate servite dai mi-
gliori ristoratori provinciali.

La seconda edizione de “La
Toscana in bocca” apre i batten-
ti alla cattedrale ex Breda di via
Pertini per quattro giorni all’in-
segna dell’enogastronomia lo-
cale. Promossa da Confcom-
mercio, Vetrina Toscana, Con-
sorzio turistico “Città di Pistoia”
e dair ristoratori pistoiesi, la ras-
segna è un omaggio alla cucina
e alla tradizione toscana. Da og-
gi a domenica la cattedrale ex
Breda si animerà con i gusti e i
sapori tipicamente toscani, ai
quali si affiancherano numero-
se iniziative sui temi dell’enoga-
stronomia e dell’alimentazione.

La formula è quella della pri-
ma edizione, che ha avuto ri-
scontri positivi sia in termini di
presenze (25.000) che di apprez-
zamento da parte dei visitatori.
Arricchita con alcune novità. I
40 stand proporranno ciascuno
due piatti tipici della tradizione
culinaria regionale: 80 pietanze
differenziate tra antipasti, pri-
mi, secondi e dessert. Un’offer-
ta completa che sarà affiancata
da una selezione di banchi di
produttori ed espositori locali,
nei quali i visitatori potranno
degustare e acquistare prodotti
tipici, oppure conoscere alcune
realtà provinciali che operano
per la promozione del settore
enogastronomico.

Il taglio del nastro darà il via
ad un susseguirsi di attività e in-
trattenimento tra show coo-
king, tavole rotonde, trasmissio-
ni televisive, laboratori per bam-
bini, gare culinarie e spettacoli

musicali con tanti ospiti specia-
li. Alle 18, in diretta dalla catte-
drale, una puntata speciale di
“Sapore di Sala”, il programma
di Tvl dedicato alla riscoperta
dei sapori e delle tradizioni culi-
narie toscane.

Nei quattro giorni della mani-
festazione i visitatori potranno
votare il proprio piatto preferito
compilando i tagliandi che sa-

ranno disposti sui tavoli all’in-
gresso e inserendoli nelle appo-
site urne. Il piatto e il ristorante
che riceveranno più voti verran-
no premiati con una targa di ri-
conoscimento domenica sera.

Sarà inoltre possibile visitare
tra gli stand espositivi nuove re-
altà locali orientate a valorizza-
re le tipicità dell’area pistoiese,
che usano il web come strumen-

to preferenziale di promozione:
è infatti online dal mese di apri-
le Discover Pistoia, il portale
web di turismo e marketing ter-
ritoriale per mettere in luce le
nostre eccellenze, nato da un
progetto della Giorgio Tesi
group. Al suo fianco sarà presen-
te una nuova applicazione per
iPhone e smartphone realizzata
dallo studio grafico Lotrek, dal

nome MangiaCittà, che ha
l’obiettivo di rendere più facile
la scelta dei ristoranti sulla base
delle ricette tipiche selezionate.

Il primo ponte della primave-
ra come occasione per visitare
la città e gustare la sua gastrono-
mia: a questo hanno pensato gli
organizzatori nella scelta della
data. Il Consorzio turistico ha
studiato dei pacchetti turistici

che abbinano la visita alla città
al passaggio alla rassegna.

Stasera alle 21,30 in program-
ma intrattenimento con musica
dal vivo, domani e domenica
stand aperti dalle 11 alle 23, e sa-
bato fino alle 24. Per informazio-
ni sui ristoratori presenti consul-
tare il sito www.latoscanainboc-
ca.it o la pagina facebook “La
Toscana in Bocca. A Pistoia”.

Al via “La Toscana in bocca”
Taglio del nastro nella cattedrale ex Breda: 40 stand e 80 piatti della tradizione culinaria

La cattedrale ex Breda di via Pertini affollata durante la prima edizione de La Toscana in bocca (foto Gori)
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TORNA IL 30APRILE «La To-
scana in Bocca» edizione 2015,
manifestazione che valorizza le ec-
cellenze del made in Tuscany in
fatto di cucina, enogastronomia,
prodotti a chilometro zero, risto-
ratori locali. Quest’anno la mani-
festazione ha gli occhi puntati
sull’Expo verso il quale potrebbe
spiegare le vele, almeno comemo-
dello di promozione della tradi-
zione enogastronomica toscana.
La rassegna, che si snoderà tra il
30 aprile e il 3 maggio alla catte-
drale Ex Breda di via Pertini a Pi-
stoia, è realizzata da Consorzio
Turistico Città di Pistoia, Conf-
commercio, Vetrina Toscana e ri-
storatori del territorio: sono pre-
senti rigorosamente aziende tosca-
ne, con l’eccezione di un’azienda
umbra che porterà rinomati tartu-
fi. Ieri, la conferenza stampa di
presentazione a Montecatini,
all’istituto alberghiero Martini,
durante la quale, Tiziano Tempe-
stini, direttore di Confcommer-
cio Pistoia ha esplicitamente lan-
ciato l’idea di una possibile aper-
tura verso l’Expo: «Se – ha detto –
alla chiusura della manifestazio-
ne, il 3 maggio, ci sarà qualcuno
che busserà alla porta della Conf-
commercio per andare in direzio-
neMilano, quella porta sarà aper-
ta. C’è già una prospettiva, le risor-
se sono state messe in campo e c’è
la possibilità di partecipare con
un bando. Se le aziende riterran-
no che il modello di ‘La Toscana
in bocca’ possa costituire una
chance in questo senso, Confcom-
mercio le sosterrà». La presenta-
zione di ieri è stata curata daMar-
co Leporatti di Confcommercio e

Lara Vergari, responsabile della
comunicazione dell’associazione,
accolti dal dirigente del Martini
RiccardoMonti. Leporatti hamo-
derato gli interventi dei rappre-
sentati di enti e soggetti che parte-
ciperanno alla manifestazione
(tra cui Valerio Trefoloni, per il
Consorzio Turistico Città di Pi-
stoia e Renato Ferretti per la Pro-

vincia) che hanno sottolineato co-
me «La Toscana in bocca 2015»
sia opportunità di promozione
concreta, vista la possibilità di uti-
lizzare la linfa in termini di pre-
senze rappresentata dai turisti del
ponte del primo maggio. Il Con-
sorzio Turistico Città di Pistoia
ha realizzato dei pacchetti turisti-
ci ad hoc.Al terminedella presen-
tazione, i ristoratori presenti han-
no offerto assaggi in anteprima ai
presenti. La formula della rasse-
gna è quella dell’edizione zero
che ha saputo registrare 25mila
presenze, arricchita, però, di novi-
tà interessanti: saranno presenti
40 stand di somministrazione, cia-

scunodei quali proporrà due piat-
ti tipici della tradizione culinaria
regionale, con un panorama com-
plessivo di 80 pietanze tra antipa-
sti, primi, secondi e dessert. Que-
sta offerta sarà affiancata durante
i quattro giorni da una selezione
di banchi di produttori ed esposi-
tori locali, grazie ai quali i visitato-
ri potrannodegustare ed acquista-
re prodotti tipici del territorio.
«La Toscana in Bocca» non è tut-
tavia soltanto eccellenza enoga-
stronomica, ma, dopo il taglio del
nastro previsto per le 17 del 30
aprile, alla presenza delle autori-
tà, prenderanno forma una serie
di attività ed intrattenimento:
showcooking, trasmissioni televi-
sive e tavole rotonde, animazione
nei laboratori per bambini, gare
culinarie, tanta buona musica ed
un’apposita sezione libri. Tra gli
ospiti speciali anche Jek Galanda,
dirigentePistoia basket 2000,Lui-
sannaMesseri, conduttrice di pro-
grammidi cucina e tanti altri. I vi-
sitatori potranno entrare ad in-
gresso libero,mentre sono a paga-
mento le degustazioni, che li ve-
dranno anche protagonisti nel de-
cretare quale sia il proprio piatto
preferito, compilando tagliandi
da inserire in apposite urne. Tra
gli stand espositivi sarà possibile
conoscere anchenuove realtà loca-
li che usano il web come volano
promozionale, nato da un proget-
to firmato Giorgio Tesi Group.
Tra le novità anche un’applicazio-
ne iphone e smartphone dello stu-
dio grafico Lotrek dal nome
«MangiaCittà». La manifestazio-
ne ha anche un partner etico: la
FondazioneAnt onlus, che realiz-
zerà un concorso di ricette.

Valentina Spisa

Piatti tipici, accoglienza e promozione
Torna la cucina di «Toscana in bocca»
Occhi puntati anche all’Expo: «Pronti a partire perMilano»

PRESENTAZIONEDa sinistra Marco Leporatti e Tiziano Tempestini

INAUGURAZIONE
Il taglio del nastro è previsto
il 30 aprile alle ore 17
nella Cattedrale all’ex Breda

LACITTA’EGLIEVENTI GIORNATE«GUSTOSE»
TORNA«TOSCANA INBOCCA»
DELLACONFCOMMERCIO
SARANNOPRESENTI 40 STAND
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di Carlo Alberto Pazienza
◗ MONTECATINI

Tutto pronto per la seconda edi-
zione di La Toscana in Bocca, la
rassegna dedicata alla cucina e
alla tradizione promossa da
Confcommercio e dal Consor-
zio Turistico Città di Pistoia.
L’evento, in programma da gio-
vedì 30 aprile a domenica 3
maggio alla Cattedrale Ex Bre-
da, porterà le eccellenze
dell’enogastronomia regionale
e permetterà
a 40 aziende
di far assaggia-
re i propri pro-
dotti a tutti i
visitatori. Alla
presentazio-
ne ufficiale
dell’iniziativa,
tenuta nel Ca-
stello della
Querceta (se-
de dell’Istitu-
to alberghiero
di Montecati-
ni), il vice direttore di Confcom-
mercio Marco Leporatti ha aper-
to ufficialmente il conto alla ro-
vescia: «Siamo orgogliosi di pre-
sentare la seconda edizione di
questa kermesse dedicata
all’enogastronomia toscana e al-
la valorizzazione della ristora-
zione, che l’anno scorso ha rac-
colto un enorme successo in ter-
mini di presenze e soddisfatto
tutti gli espositori. Anche per
quest’anno è stata studiata
un’ampia offerta di piatti ad alta
qualità ed un programma di

eventi collaterali».
L’obiettivo è dunque quello

di bissare, anzi, raddoppiare, le
25.000 presenze e le 22.000 por-
tate servite nell’edizione 2014. Il
format resta il medesimo con
l’aggiunta di alcune novità: ai 26
espositori presenti l’anno scor-
so se ne sono aggiunti altri 14,
per un totale di 40 stand di som-
ministrazione pronti a servire
ciascuno due piatti tipici della
tradizione culinaria regionale.
Un risultato complessivo di 80

pietanze che
spazieranno
tra antipasti,
primi, secon-
di e dessert. Il
meccanismo
è semplice:
nella Cattedra-
le, il cui acces-
so resterà libe-
ro per tutta la
durata della
rassegna, i visi-
tatori potran-

no acquistare “bocche”(al costo
di un euro ciascuna) da spende-
re nei vari stand per assaggiare i
vari piatti proposti, il cui prezzo
non supererà mai gli 8 euro.
Non saranno però solo i gusto-
sissimi stand enogastronomici
ad intrattenre i visitatori di La
Toscana in Bocca2. Oltre ai nu-
merosi cooking show in pro-
gramma ogni giorno non man-
cheranno momenti di approfon-
dimento legati all’alimentazio-
ne con ospiti d’eccezione come
Gek Galanda o la conduttrice tv
Luisa Messeri.

Nella prima
edizione furono

25.000 le presenze e
oltre 20.000 le portate
servite. Quest’anno gli
stand saranno 40pronti
a servire due piatti
tipici ciascuno

alla cattedrale ex breda

La Toscana in Bocca prova
a raddoppiare i visitatori

La prima edizione di Toscana in Bocca alla Cattedrale (Foto Gori)
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