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FUORI EXPO PRATO, INAUGURATO LO SPAZIO 
A MILANO 

SARÀ APERTO FINO A DOMENICA CON DEGUSTAZIONI, 
WORKSHOP, SHOW COOKING 

OGGI IL TAGLIO DEL NASTRO E POI SUBITO 
PROTAGONISTI I SAPORI PRATESI 

SONO 48 LE AZIENDE E I PARTNER DEL PROGETTO 
 

C’è tutto l’universo dei prodotti e dei sapori pratesi rappresentato nello spazio Fuori 
Expo di Prato e del suo territorio: oggi è stato inaugurato lo spazio multifunzionale 
collocato nei Chiostri dell’Humanitaria, dove fino a domenica 14 giugno si alterneranno 
30 eventi dedicati ad aspetti diversi del territorio. 

Questa mattina il taglio del nastro con il presidente della Camera di Commercio Luca 
Giusti, il sindaco di Prato Matteo Biffoni, il sindaco di Montemurlo Mauro Lorenzini, il 
sindaco di Carmignano Doriano Cirri e con Vinicio Biagi, il dirigente della Regione 
Toscana che segue il progetto Prato.  

“E’ molto importante trovarci qui con un progetto comune così ambizioso per 
promuovere il territorio – ha commentato Luca Giusti, presidente della Camera di 
Commercio di Prato – Dobbiamo farci conoscere, presentarci al mondo, perché 
abbiamo tante eccellenze da proporre. Prato è moda ma anche molto altro e in questo 
spazio cerchiamo di raccontarlo”.  

Un racconto corale, affidato non solo agli enti partner dell’evento (la Camera di 
Commercio, tutti i Comuni del territorio, il Progetto Prato della Regione) ma anche ai 
48 soggetti diversi tra aziende e associazioni che in questi giorni hanno dato il proprio 
contributo per raccontare Prato. 

Dopo il taglio del nastro è stato grazie a Vetrina Toscana che è stato offerto un 
originale showcooking con degustazione agli ospiti: il ristorante Il Capriolo ha 
realizzato un menu con prodotti pratesi rivistati. Molto apprezzato il pinzimonio 
immerso nello spritz e accompagnato dalla mortadella di Prato. 

Il pomeriggio è proseguito con la presentazione del Progetto Prato e delle iniziative 
per la riqualificazione del territorio: un intervento che può essere replicato anche in 
altre zone e che per questo è stato presentato al pubblico milanese.  
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La serata è proseguita con lo show cooking del notaio Luigi Pocaterra, volto noto della 
TV grazie alla sua presenza fissa su Rai Uno ad “Affari tuoi”. Il notaio produce a 
Carmignano vino e grappa da diversi anni e ha raccontato il territorio proponendo una 
ricetta da accompagnare ai suoi vini.  

In serata c’è infine stata la presentazione del programma autunnale di 
Contemporanea, la manifestazione teatrale organizzata dal Teatro Metastasio. Il 
direttore della manifestazione Edoardo Donatini ha anticipato alcune novità per il 
prossimo anno.  

 

Il programma integrale è disponibile sul sito www.po.camcom.it 

 

In allegato due foto dell’inaugurazione 

n. 30  del  09/06/2015 

 

 

 

 

 

 

 


