
 

 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

A DIREeFARE la Toscana e le sue tipicità 
Conoscere i nostri territori e le loro ricchezze culturali ed enogastronomiche per  

pensare nuovi modelli di sviluppo 
 
 

Firenze, 11 novembre 2011. A DIREeFARE occhi puntati sulle tipicità territoriali, tra promozione 
dei prodotti tipici e iniziative fuori salone – dopo l’orario di chiusura della rassegna – per 
conoscere i tesori di Lucca, con la possibilità di prenotarsi per visite guidate alla casa di Giacomo 
Puccini e al L.U.C.C.A. - Lucca Center of Contemporary Art. 
 
La manifestazione inaugura quest'anno la collaborazione con Res Tipica, l'associazione per la 
promozione delle identità territoriali nata nel 2003 ad opera dell’ANCI e delle Associazioni 
Nazionali delle Città di Identità per salvaguardare ed esportare, in Italia e nel mondo, la ricchezza 
di tradizioni, paesaggi e sapori delle nostre città.  
 
I visitatori di DIREeFARE potranno toccare con mano e assaporare la storia, le tradizioni e i sapori 
della nostra Regione, grazie ad un’esposizione dei prodotti tipici. Vini, olio, tartufo e molto altro: 
tante le eccellenze che costituiscono il grande patrimonio enogastronomico e culturale toscano 
e che si potranno conoscere meglio durante la rassegna, grazie alla collaborazione con le diverse 
associazioni presenti in mostra.  
Tra queste, le Associazioni Città del Bio, dell’Olio e del Pane, l’Associazione Città del Vino 
(rappresentata dal Comune di Montecarlo in provincia di Lucca), l’Associazione città del 
Castagno con la Comunità montana della Garfagnana. il Comune di Pescia – Collodi, membro 
delle “Bandiere Arancioni”, le località dell’entroterra selezionate e certificate dal Touring Club 
Italiano. E ancora la Fondazione Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori di Toscana e 
l’Associazione Città del Tartufo.  
Presenti anche realtà di altre regioni, come l’Associazione Bandiere Arancioni della Regione 
Marche e la “Cooperativa Lavoro e non solo” di Corleone, che produce prodotti bio nei terreni 
confiscati alle mafie. 
 
La valorizzazione delle tipicità, delle ricchezze paesaggistiche e la promozione del patrimonio 
artistico saranno al centro anche di convegni e workshop, come quelli promossi dalla Regione 
Toscana sui progetti integrati di filiera (giovedì 17 alle ore 10.30) e sulla promozione delle 
città d’arte, realizzato da Anci Toscana in collaborazione con la Fondazione Promo Pa che si 
terrà sempre nella giornata di giovedì, alle ore 15. 
 
 
DIREeFARE 16/18 novembre – Polo espositivo LuccaFiere, ex area Bertolli – Ingresso gratuito 
16 novembre: inaugurazione ore 14.00 / 17 e 18 novembre: 9.00 – 18.00 
 
Bus navetta dalla stazione FS per LuccaFiere, e viceversa, nelle seguenti fasce orarie:  
17/18 novembre: dalle 09.00 alle 11.00 
16/17/18 novembre: dalle 13.00 alle 15.00 e dalle 16.30 alle 18.30  
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