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Giornata nazionale del trekking urbano

Un itinerario alla scoperta di alcuni tra i luoghi più significativi e dei prodotti tipici del territorio. È questo il programma
della XII Giornata nazionale del trekking urbano prevista per domani sabato 31 ottobre a cui aderisce il Comune di Pistoia,
insieme ad altre cinquanta città in tutta Italia.
Organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione culturale Artemisia, il percorso prevede una
passeggiata per il centro storico e quindi una visita alla biblioteca Fabroniana, simbolo di architettura, cultura e arte, con un
patrimonio di 20mila volumi tra i quali preziosi incunaboli, più di quattrocento manoscritti, classici umanistici, testi a carattere
religioso e filosofico; una tappa alla casa-museo di Sigfrido Bartolini, che custodisce numerosi oggetti e strumenti dell’artista
che illustrò la fiaba di Pinocchio con più di trecento xilografie; una sosta per ammirare l’ultimo lavoro del maestro Bartolini, ossia
le quattordici vetrate realizzate per la chiesa dell’Immacolata prima di morire.
A conclusione del percorso i partecipanti si ritroveranno nella splendida cornice del chiostro di San Lorenzo dove troveranno il
mercatino agro-alimentare dedicato ai prodotti tipici locali - con apertura dalle 10 alle 18 – e i produttori agricoli di
Campagna Amica serviranno gustosi spuntini e intratterranno i bambini con l´intaglio della zucca di Halloween. L´accesso al
Chiostro San Lorenzo è libero.
L’itinerario, della durata di circa tre ore, partirà dal parcheggio dell’ex ospedale del Ceppo alle 10.15 e, per un secondo giro, alle
14.15. Particolarmente numerose le iscrizioni pervenute nei giorni scorsi al Comune per prendere parte a questa giornata
dedicata al turismo sostenibile per scoprire, camminando, i luoghi più suggestivi di Pistoia attraverso un percorso che unisce
arte, cultura, gusto, tanto che è in fase di valutazione la possibilità di replicare l’iniziativa.
Per maggiori approfondimenti sulla XII Giornata nazionale del trekking urbano, consultare il sito www.trekkingurbano.info

