
Continuano, anche domenica 28 giugno alle ore 16.00, le visite “INTORNO ALLE MURA IN 
BICICLETTA”  

Continuano con successo le visite guidate del Centro Guide Pistoia, nel rispetto delle normative antivirus 
vigenti (obbligatorio l’uso della mascherina e il rispetto delle distanze di sicurezza). Anche domenica 28 
giugno, con partenza alle ore 16.00, si terrà la visita guidata in bicicletta (condotta da una guida turistica 
autorizzata) alle mura della città, tornate sotto i riflettori con l’uscita del libro “In difesa di Pistoia” edito dalla 
Giorgio Tesi Editrice. Utilizzando là dove possibile le piste ciclabili, faremo il giro della terza cerchia muraria 
della città. Vedremo dove erano collocate le antiche porte, demolite all’inizio del ‘900 per rendere più agevole il 
traffico. Cercheremo di capire perché a quell’epoca si vollero addossare alle antiche mura le nuove costruzioni 
di cui la città si andava dotando (macelli, tiro a segno, carceri, fabbriche e condomini) soffocandole fino a 
renderle in qualche tratto invisibili. Allo stesso modo, sui bastioni rinascimentali vennero costruiti nuovi edifici 
che, in parte, li hanno deturpati. Insomma: per rendere “moderna” la città se ne volle dimenticare il suo 
passato. Tuttavia le antiche mura si conservano ancor oggi quasi per intero e in questo giro -studiato 
soprattutto per le famiglie- cercheremo di riscoprirle e valorizzarle in un modo gradevole e divertente, 
utilizzando per quanto possibile le piste ciclabili della città. La “biciclettata” non ha nessun intento sportivo e 
saranno ammessi tutti i tipi di biciclette. Durante il percorso numerose saranno le soste durante le quali 
verranno date spiegazioni sulla storia delle mura, dei bastioni e degli edifici vicini. 
Il ritrovo è fissato alle ore 16.00 in Piazza del Duomo presso l’Ufficio Info. Turistiche. La durata della visita sarà 
di circa due ore e mezzo. Il costo è di euro 10.00 a persona, gratis sotto i 12 anni. Ai partecipanti alla visita 
(che dovranno essere forniti di bicicletta propria) saranno riservate promozioni per l’acquisto dei libri della 
Giorgio Tesi Editrice nonché sconti per l’accesso a Pistoia Sotterranea e ad altri siti e musei della città. 
Saranno ammessi non più di 10 partecipanti, per cui è tassativamente obbligatoria la prenotazione a: 335 
7116713 centroguide.pistoia@gmail.com 
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