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di PATRIZIO CECCARELLI
Una domenica ricca di iniziati-
ve, domani, nel Centro com-
merciale naturale di Pistoia. In
via Filippo Pacini, eccezional-
mente chiusa al traffico dall’in-
crocio con via di San Bartolo-
meo a quello con via San Pie-
tro, si terrà l’iniziativa «Il fre-
gio in fiore». Espositori di pian-
te, fiori, oggettistica da giardi-
no e prodotti agroalimentari
presenteranno e venderanno i
loro prodotti per l’intera giorna-
ta, dalle ore 10 alle 20.
L’iniziativa rappresenta un ele-
mento importante per sostene-
re una via che ha molto da offri-
re sotto il punto di vista com-
merciale.
Per l’occasione anche i commer-
cianti della zona che hanno ade-
rito all’iniziativa potranno posi-
zionare un piccolo banco espo-
sitivo dei loro prodotti all’ester-
no del negozio.
L’iniziativa si aggiunge al terzo
appuntamento primaverile con
i «4 Passi in Città», gli itinerari
gratuiti organizzati in collabo-

razione con il Consorzio Turi-

stico Città di Pistoia, che que-

sta domenica porteranno alla

scoperta della «Pistoia sotterra-

nea», con due itinerari, dalle 10

alle 11 e dalle 12 alle 13, per la
cui partecipazione è obbligato-
ria la prenotazione; il Campani-
le della Cattedrale e Pistoia nel
medioevo, con un itinerario dal-
le 15 alle 16.45 (prenotazione
obbligatoria) e al termine degu-
stazione all’Enoteca Da David,
in via Carducci 25; e Pistoia tra
romanico e gotico, con un itine-
rario dalle 17 alle 18.30, che si
concluderà con una degustazio-

ne a Le Golosità di via Roma,
28.
Info e prenotazioni: Consorzio
Turistico Città di Pistoia (0573
991502 - 331 6350119), oppure
Infopoint del Centro commer-
ciale naturale (334 1041474).
«Il Centro commerciale natura-
le - dice il suo presidente Giulia-
no Bruni - è pronto ad accoglie-
re residenti, visitatori e consu-
matori con un panorama ricco
di offerte, a sostegno e a valoriz-
zazione del commercio di vici-
nato.
In particolare l’iniziativa de “Il
Fregio in Fiore” rappresenta
un’azione importante per con-
tribuire a sostenere e valorizza-
re anche le aree del centro citta-
dino che a volte non vengono
interessate dalla usuale passeg-
giata domenicale.
Le iniziative sono realizzate
grazie al sostegno della Regio-
ne Toscana, della Camera di
commercio e del Comune di Pi-
stoia e grazie all’assistenza tec-
nica ed operativa dei rispettivi
Cat di Confcommercio e Confe-
sercenti Pistoia.

COMMERCIO UNA NUOVA INIZIATIVA DEL CCN PER VALORIZZARE LA CITTA’

Mercatino dei fiori in centro
Domenica in via Filippo Pacini vendita di piante e oggetti

INIZIATIVA Il centro commerciale naturale ha organizzato
questa nuova manifestazione per la città

IL TRADIZIONALE mercato
antiquario di Pistoia è in programma
oggi, sabato 7, e domenica 8 maggio
nell’area davanti al mercato
ortofrutticolo in via dell’Annona, e
resterà aperto dalle 9 alle 19. I
numerosi espositori presenti alla
mostra, provenienti da tutta la
Toscana, offriranno un’ampia
vetrina di articoli da collezionismo,
tra cui mobili, ceramiche, bigiotteria
d’epoca, dipinti, stampe, libri,
biancheria, giocattoli, e rigatterie
varie. Girando tra le bancarelle alla
ricerca di qualcosa di speciale o solo
per curiosità può capitare l’occasione
ideale di acquistare oggetti unici nel
loro genere.

ESPOSIZIONE Torna il mercato
degli oggetti antichi

FREGIO IN FIORE
I commercianti della zona
potranno posizionare
un banco all’esterno

APPUNTAMENTO

Antiquariato
oggi e domani

TORNA domani in piazza della Sala il «Free
Market» di Pistoia Card con «i circoli a tavola»
dell’Arci di Pistoia. In quest’edizione si intende ri-
cordare Pellegrino Artusi, ovvero l’autore dell’Unità
d’Italia a tavola grazie alla sua raccolta di ricette che
divenne una pietra miliare della letteratura italiana.
Per questo motivo si valica l’appennino unendo il
maccherone all’anatra pistoiese al tortellino di Ca-
stelfranco Emilia e spiegandone la preparazione as-
sieme ad ospiti emiliani. Potranno anche essere de-

gustati piatti tipici quali la zuppa di pane, la cioncia
o il prosciutto arrosto. Il tutto in una giornata all’in-
segna della cultura gastronomica e dell’unità tricolo-
re: l’iniziativa infatti è inserita nel programma degli
eventi del progetto «Binari d’Italia», consultabile vi-
sitando il sito binariditalia.wordpress.it o chiaman-
do Pistoiainforma.
Come anteprima della manifestazione, sempre in
Piazza della Sala oggi alle 16.30 Pistoia Card offrirà
merenda e animazione per i più piccoli con l’associa-
zione «Orecchio Acerbo».

MANIFESTAZIONE DOMANI PRANZO CON I CIRCOLI. MA LA FESTA PARTE OGGI

Tutti a tavola «con gusto» in piazza della Sala


